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ALLA VALOROSISSIMA

Vil' Wa %'

ET ILLVSTRE SIG.
LA SIGNORA

BARBARA CALI N A»

v,^
^ SemtbJ. la uera Bellezza nelle

Donne,111. SignorafortecrTodi/e Cd*

tenaa trarre nonfologli animi ben com*

polli argentili ad operar bene tt/r*

tuofamente: ma quelli ancora taluoltaQco

me di Ctmonefi narra) che cTignobili er
ruiz/V# cofiumifino. La onde in ognifecolo chi nel?opre Caua

lerefche, chi nellefetenze , chi nellapoefia

,

er chi nelle morali

virtùJolo ejjcrcitandojì Donne d?alta Bellezza ZT V"a*
loramando nonJènza eflrema lode hanno terminato la uita.

loro. Bellefono tutte?opre di Dio: ma tra lefnfibili ntuna

ha , che aparagone del?humanafattura ilarpojja . La cui

beltà tutte le lingue inuita a lodarne quel?eternoM.aeflro ,

eh
9

in lei diffufe et communicò la luce dellafacciaJùa
,

Quali

ti animi nobili s'accendono adaltjsime operationi da raggio

di bellezza dolcemente percofsi i Quanti ebbri di quel?am*

brofia, ch'iti bello grati
ofi

uolto da portamento confort

me accompagnato , cr alfono difaggie W lodeuoli pa*

foleJl beue ? hanno come da furor preji altamente cantato



le Donne loro, CT i lorproprtj affetti: 0“poi lafiato ilpar*

ticolar amore,#una in altra bellezza trafcendendo,con Iali

del?Intelletto cr della VolontàJori itia riporf allafine

nelgrembo a Dio ì Etpur di quefe gloriofiftme opere è

fiatafmprein animo tranquillo&purgato ejca ZD" concita

mento la Donnefa Beltà . DaJicara cr pojjènte ca

•

gione mofi i noflri Sig. cademici Occulti, hauendo

altre uolte in diuerfoccafioni cantato i loro mori in Ri*

me: a me e uenuto in mente di chiederglieneparte , la (piale do*

po molte conte/è in dono ottenuta (per conofer efi , ch’elle

nongiungono agranpezza a quellaleggiadria, cultura, ZD*

altezza poetica , che loroft conucrrebbe ) hommi auijato di

mandarle in luce ;perchefi ueggia non tanto ilpregio de’ loro

Ingegni, che niuno conojcono : ma in quanta Ilima efi tenga*

no le belle ZT ualorojè Donne : et allincontroguanto le laide

CT uitiofehabbiano afhiuo , che quando con quello fine per*

fuafo lor non hanesjì : certo quefle Rime fifarebbero (come

Juona illorNome ) rimafe nafcofle er Occulte *

Mafe tutta la tcflura di queflo olume èfataparto

# IngegnoJpronato #amor di Donna , conueneuol cofa

era ancora, che a Donna, ZD“Donna di molteperfettiom do

tatafi dedicafjè .
pertiche decorrendo io fra me della perjo*

na,a cuidouea uolgermi, co/n aJègno di queflo miopenfero,

ancoraché di molte mi ricordaci, che in Italia con infili

*

tofpleudore delnome lorofi uiuono : nondimeno nellanimo mio

V'.S, Illuft.preludendo, ho eletta lei , come Donna nobi

*

hfima nonfilo di Bvj.sc ia ,felicifima Patria nofra:zy

con ogni riuerenza conofciuta da tutti quefli Sign. ma come

quella
?
che neluedoutlefio flato moflra un ritratto uerod»



V

quanto ad un perfetto comporlo nella Donnefa conditione

conuienft . llcbeho comprefi ncluederla da tutti uogha di

qualfortuna ty qualitàfano con amoreuole concorrenza ri*

uerita er ofjèruata. Et certo cbi uuoluedef una miflurapiù
che ordinaria er un armonia più chehumana di bone/là, di

creanza, diprontezza zyuiuacitd cTIngegno, di dolce trat*

temmento , difacondia , digratia ,<& di canteuole er uff *

tiofo cojlume, uengaàfarfaggio dellafgnonleer honorata

conuerfatioiie di , S, er conoferà ueramente , come le di-

urneJue qualità lafanno nonfolo perJangue : ma per meriti

riguardeuole er IlluEre, O Donna ueramente (fogni lau

*

de degna , d uoi ben piùfi conuerrebbero lepalme, leghirlan »

de er i trophei , cb’d coloro , che colferro hanno debellato le

'Prouincie
:poiché nella uojlrapiùfrefea er giouanile etate

rimafa edoua,tra leguerre (fiJènft er le infidie mondane

uifiete con animo inuitto er pudicofempre mantenuta . on*

defarebbeforno della Fama :fe nelcontinuar delfio grido

nonuiperpetuaffilNome fin tralepiùfrancar barbare

natiom delFiondo,non che tra noi. DalInalare di S ,

adunque bora coEretto con lieto erpronto animoporgo er
donoa quella i canti dolcifimi di queàVkonorate nime .

Etcome molte bellif. Donne hanno caufto tanti %rfi uarij

componimenti ; cofipenfi pr. S, che,comejIngoiare oggetto
di tutti

,
fia quella Donnafla , nelcuigiocondifimo afpetto

in uirtùficomprendono tutte le Donneamate er commenda=

te da loro ; cr tengaper certo, ch'ella è negli occhi, nel cuo

*

re, nella memoria

,

er nella lingua di ciafuno

.

er ioper me
nonattenderò altrancompenfacon eff loro da Pr% S. f*
non quellOfChe merta leggicima er integerrimaferuitù,et con

* J



dido (ypurifi zelo fautore , Leggerci S, inflettie con

qvefie Rime i Difiorfi del So LITIGO »_^Tcademico fatti

fipra ciafuna ImprefifuorchéJòpraìafua delCapro (che

fipra quella io hò prefi incarico etombreggiare , quanto

pojjou profondi et reconditifuoifenfi ) et intenderà infie*

me quanto fIngegnofùofla Cimilead ejjà Fera , che come quel

lafèmpre monta alterta, et uapafiendofifoto delle cime degli

arbujcelli er delti flerpi : cojl egli uàJalendo er[puntando le

(òmmitd,quantopuò,delle liberali Dottrine ,er come quella

coricataci altombra dopol pafcolo ruminarJuoleicoJl egli

tacito filitariouà riandando lecojèpiù altefitto ombra

difauole cr etallegorie, Varerà a . S . che da ifinti*

menti eti Difiorfifiano alquanto lontane le Rime : ma ciò

penfi ejjèrfatto a bello Jludio , perche la dolce leggiadria di

queflefia temperata dallafieuera granita di quelli.

Ora non mi refla finonpregar S, che,comeper efia»

comeper Scalafipuòpoggiar intendendo alle Stelle: cofifac

eia , che mifiaJlabihJùmo me%o la Gratiafua a pojjèder

quella di tanti lllufiri Signori , che la honorano amano

:

CT masfime del Chioso \_s4Tcademico
,

prencipale

promotore di queflo mio cominciamento. Et quiaPr. S, 1II,

pregandolefelicità,con ogni riuerenza mi raccomando

,

Dalti-sFcademiadegli Occulti il xv il. di Ot*

tobre , m. d. Lxvm .

Di pr , Sig, IlluEre

Seruitore bumiìifi.

Il Secretario ,
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V tti cli human concetti fi/piega-

rono femprc ò con getti & atti del

corpo , ò con parole, ò con lettere, b con

imagini di cofe dalla Tintura ò dal -

l Mrte prodotte, con gefh Rofcio Gallo

Comedo qualunque concetto non men ri-

ttamente ifprimeua , che Cicerone Va -

dre dell'Eloquenza Bimana con la lin-

gua . con lettere poi, ancoraché con ua

-

rij caratteri fecondo i diuerfi idiomi delle genti, quando di pre-

fe*7* non s'i potuto adoperar la noce, hanno femprc gli huomini
tra loro

, quanto nell'animo concepifcono
, fignificato. I faccrdoti

Egitti
j con figure di corpi naturali , che hierogliphiche

fi diman -

darono, molti reconditi & profondi lor fenft efprcffcro;& in mo-
do, che a uulgari & popolari huomini ueniuan celati & occulti

gli altisfimi miflerij della Tbilofòpbia loro. Gli antichi Greci &
Romani (come boggi ft ucde nelle Medaglie ) quando con Imagini
fole, quando con Imagini&lettere Inferirono impreffo qualche loro

peculiare intento. Di qui poi con maeflreuole & gratiofa teflu-

ra d Imagini,& Motti hanno trouato i ualent huomini, non bà
gran tempo, le Imprefe. nel compor delle quali tanto fi fono agu%-
eyti gli ingegni de Caualieri fin ne tempi de’ no/iri maggiori,

«ft

j.
-
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Ac per amor delle Donne ò de' Signori loro
, fi bene ui fono e

f-

fercitati ; che quefta facoltà fi è ridotta à quel colmo di bclle^a,

che afpettare fi può. Et perche l'imprefa , à mio giudicio, è una

miflura miflica di pittura& parole rapprefentante in picciolo cam

po à qualunque huomo di non ottufo Intelletto qualche recondito

fenfo d'uno, ò di più perforici non folo ogni bonorato Caualiere,

ogni gran Trencipe , ogni gentif Amante , & ogni pellegrino In-

gegno; ma ciafcuna (cademia ancora, da molti anni in quà, fi è

polla à durarne alcuna , come lndicio ò Dimoflramento della

communefua intentione . Et certo pormi conueneuole cofa,chcqua

lunque fchiera ò collegio di rirtuofi, eh'od operationi rare di ma-

rnò di lingua fi difponga , debba ancora con qualche fuo leggia-

dro fegno òftmbolo
rapprefentaf altrui Hnflituto , la Mente, lo Stu-

dio,onero Fin fuo. Terilche l'^endemia de gli Occvlti impie-

gando ognifua cura,diligenza &fatica in tener della & monda quel

la diurna particella , che Iddio benedetto à guifa di fcintilla difuo-

co ne penetralide corpi noflri ci ha occultato i & uolendo fpiegarque

fio intento & concettofuo, ha eletto oltre molti d'ufare per corpo diIm

prefa l'tmagine di Siliso non naturale ; ma , come fi folca da gli

antichi inaeflreuolmente formare,inguifa,ch'aprire & chiudere fi po

teua. percioche nel noto del corpofuo ui riferbauano rinchiufo qual-

che belliifimo Idolo di Dio à di Dea ; accio dalCingiurie delCaere,del

t

la polue , ò del luto non fi confumaffe i ma nella fua intera perfettione

lungo tempo duraffei laquaC Imagine fù già ricordata& portata

dal Chivso jhendemico al nosìro Collegio . Di quella Tintone

nell'amorofo Conuito fuo fà chiara tejìimonian^a , con quelle parole

introducendo Mlcibiade à parlar dell'Innamorato Socrate fuo

.

Socratem afferò perftmilem Silenis ifiis
,
qui fedente! inter alias

”
jmagines à Sculptoribus ita figurantur , ut fiflulas tibiasùe te-

*’
neant

.
Quift bifariam diuiiantur , reperiuntur intuì imaginem

„ habere Deorum .

Dal qual luoco inibiamo tratto à propofito noflro , che come

teneuanji con ogni cura Clmagini di Dei fpeciofnftme , & degne

(fogni riueren^a appreffo gli antichi Ethnici rinchiufe fitto quel-

la fiondale copritura di Sileni incompojla , ro^a , & ridicola; cofi

cfaffaticarfi intendiamo intorno à gli animi noflri, che ci fin dati



da Dio pieni di luce & di bellezza divina rìnchiuft & celati

per qualche tempo /òtto la fiotta de' corpi inconditi,& pieni di

tenebre & di mortalità. Sotto l velo del corpo di quello Sileno

arteficiale afcondiamo l'anima dell’Imprefa, chi l'intento primo di

mantener la parte no/lra migliore nella fua natiua forma & puf,

ri/lima luce, però Raggiungiamo, qual fta il fine nofiro folto’l Iet-

terai ueslimento del Motto ,/ntvs non extra, cioè , come

per entro al Sileno,& non per di fuori miravano gli antichi; cofi

noi nell'interna & non nell'eterna forma curiamo di porre ogni

/ìndio . Ma perche quejlo compoflo nofiro ad alto ancora& bel-

li/limo fenfo fi può tranello dico , ch'effendo eccellentiflimo modo

& fomigliante à quello , onde fi gouernano & reggono tutti &
tre i Mondi ,fouramondano , celete ,& elementare, il coprir &•

occultare lo fplendore de gli alti miflerij della Verità à gli occhi

de’ plebei & minuti huomini
,
perche le pretiofifìime gemme della

pbilofopbia non s’auilifcano nella lordura di coloro , la cui pren-

dale vita è il fenfo; con quello Sitino, ch'à prima vita pare

à tutti inetto , materiale, & ridicolo , dimoflriamo, che fotto velo

di favole
,
parabole

,
od amori fempre farà no/lra mente d'occulta-

re cofe remote dal cieco & florto giudici o delle turbe . 7^e ciò

facciamofen^a imitatone di chi meglio di noi feppero velar,come

Vitagora, La Dottrina loro. Tercioche i Sacerdoti d'Egitto an-

cora con queflo medefvno intento, pofero Jopra le porte d'i Tempi/

la Sfinge, & Moifecomparueper ciò con la faccia urlata;®- Orpheo,

& Mufeo i & Lino , & Empedocle favoleggiando occultarono i

tefori della fapien^a loro , Di dentro dunque & non di fuori flà

la midolla , & l'ottima parte . ecco nel Mondo nofiro inferiore le

forme flanno Occulte fotto la Materia & fòtto gli accidenti . &
queflo non folo ne gli elementi Urne' mi/li cofi perfetti,come Im-

perfetti appare ; ma nella no/lra fpecie ancora : conciofiacbe fitto

ofeuri fegni di movimento , di vegetale & di fenfitiua uirtù oc/

cullata ueggiamo la vera no/lra & più nobile forma . Ma pog-

giamo al celefie Mondo; & vederemo la verità delle caufe di quan

to materialmente firtifee quà giù, flar Occulta ne' giri contrari/,

ne gli afpetti , & nelle congiuntioni ofeure, & malageuoliflime ad

effer’intefe dagli bumani intelletti. Instaci , che al Mondo an/

/



gelico & dittino penetriamo , nel quale ogni cófa , che qua giù fi

.

opera, è ordita
,
permeffa , & poi come in nuuolofo aere , Crfofcò

Theatro folto Milioni ,
propbetie, w figure à gli occhi noflri wo-

flrata. Hora udiamo Chiccopagria , il grande, che dice à Timo-

teo fino que/le parole.

tt Sola enim extenfiione quadam turni fieipfo,tum ab omnibus ex-

„ pedita ad ipfumdiuinx caligims radium cffientia fiublimiorem fubla

-

» tis omnibus &abfolutus ex omnibus cuolabis. cialtrone.

„ Mane nos pralucidam caliginem ingredi precamur, atq; per ui-

» fint cognitionisq; uacationem uidere & noffe quod e/l uifiu noti -

n tiaque fiuperius.

Et cofi in molti altri luoghi quel Diurno Muomo dimanda l D-

d i o Caligine rifipetto al fiuoejfer incomprenfiibilt à tutti gli In-

telletti cofi Immani , come afiratti &[epurati: ejfiendo quel Jopra

ejfential bene ,
quella indiuidua in fioflan^a Monade

,
quella fiour'e-

minente caufia inintelligibile & di gran lunga fiuperiore ad ogni

ejfentia , uria, ragione,& mente . così fi uede, nell' Exodo
, else non

altrimenti, che in nube ,& in caligine rifulgente apparue à Mosè.

Ter tutti quelli e/fiempi ueggiamo , come nelCofcurità fiia inuolta

& occulta la ferità, così noi quello filile tenendo , non fen^a ra-

gione Occvlti fi dimandiamo; & non, com alcuna prima fac-

cia penfiar potrebbe, perche da ninno fufiimo conofciuti ,& intefi.

*AlClmagine di Sileno fu ini d'^Alcibiade raffamiglielo So-
crate, non fido perche difuori il grauisfiimo & fapientifl. huomo
pareffe uile,fo7gp , <T negletto, & di dentro poi fiuffe di [ommo
pregio, bellisfimo,& purgatisfiimoi come perche con l'efficacia delle

parole fiue moueua & Jprouaua alla Virtù gli animibumani affai

più, che la dolce eloquenza di Tericle, ò di qual fi uoglia à que’

tempi celeberrimo Oratore , & che'l fiuono , che'l temerario Satiro

Marfia in Thrigia col Zufolo far folca .& perche non diff'omi-

gliante è fintento noffro à quel, chebbe Socrate di concitare ogni

buomo docile alla Virtù, quella figura di Su tuo col Zufolo

prefa babbiamo. I Satiri
,
quando fon Vecchi, Sileni s'appellano,

li quali per effir inchinati alCodo, alla crapula, al uino, al forno,

& alla libidine
, ffmbolicamente ci raffigurano il corpo noflro , il

quale punto & flimulato dal fomite della concupitene per firn



natura cincinna alle uitioli operationi . colai natura nelfuo Sile-

no Verg. dipinge . "Però meriteuolmente il Sitino al corpo ,

& il Simulacro diuino , che tien dentro occultato , à Cminima no-

Jira nera (imbianca di D 1 o,raffomigliare fi può.

TSJe rimarrò di dire , che ci conuenga quefl'Imprefa , & il T^o-

me,eJfendo'l defiderio noflro di conojcere tutte quelle cofe , che Oc-

culte à gli Intelletti noflri
,
gli rendon mtn belli & perfetti i ò

fian quelle, che per acqui/lato babito poffeder ft ponno , ò pano anf

torà di quella jpecie, che foto per gratin & per reuelatione fuper

-

na ottener pofliamo . delle quali dice il Tropbcta

.

Incerta & occulta fapientia tua manifeflafli mihi.

In quella guifa & con quello , •& con gli altri Pentimenti,ebehò

efplicato, l\Aendemia noflro. intende sì di fludiar ogni perfezione

dell'intima parte noflra Occulta , & d'intendere tutte le più degne

cofe, che al debole lume degli Intelletti noflri è penhcjfo , come di

occultar fitto uelame i /acri tefori fempre dtlClmmana & diuina

fapienja al rulgo ignorante & fciocco . Et in concbiufionc con

tImprcfa dels ile no informato dal Motto, /ntvs non extra ,

mosìriamo(comt poco aliti hò detto)che impiegando ogni cura noflra

neliabbellir il di dentro, fi sformiamo d'cjjer tanto fintili à quel fa-

pientifl. Greco; quanto diflimili à coloro
,
che filo moflrandop flu-

dioft del corpo, et nafeondendo un'animo contaminato et befliale,à i

Tempi} degli Egitti} fi raffembrano. percioche (come dopò nacque

prouerbio) que' Tempi} erano con maeflreuol mano di Marmi, d Oro,

& di Titture con uarif enfiaifimi colori di fuori ornati; ma poi den

tro,quello
,
per cui fi riccamente eran fabricati , era qualche ridi-

colo & ferino animale, come Gatto, ò Cane, ò Simia ,ò Bue, ò Cro-

codilo, ò l'ibis lor famigliar uccello,ò Lupo, od altra fera. Ragione

uolmente dunque fi habbiam propoflo quefla Imprcfa per Simbolo

dell'intento noflro; non difegnando noi d attender ad altro , eh alla

parte neramente effentiale ,
&per laquale da ogn altro ani-

male ftamo diflinti non filo; ma con le fuperne& in-

tellettuali follante communicare, et nella

natura di Dio trasformaci

pofliamo.







L riccio è di due generi marino ,

& terreflre , detto da Latini Echimi t,

& Erinaceus , del cui genere è ancor

l Hiflrice. Tutti fono quadrupedi , &
armati intorno d’una fpinoftsftma coti -

ca,fuorché nella faccia, ne’ piedi, & nel

neutre . Tfafcono nella pelle del Ric-

cio terre/ire (come dice frittotele) peli,

che à poco à poco degenerando linda -

rifeono fi fattamente , che più à fpine , & à ilecchi acutiflìmi

,

che à peli fi raffomigliano . E minimale , che molto della foli -

tudine fi diletta . D Autunno fi caccia uolentier per le ftepi

,

per le macchie
, & per le uigne ; & coft uà procacciando il uit-

to la State per ftarfinc à ripofo il Perno nelle buche , & nel -

le cauità de gli alberi , non altrimenti che far fogliono i Ghiri,

& i Taffl, ò Topi alpini, fi' artificiofo, & di grandiinduflriai

percioche non pojfendo prender col grifo piu d'un frutto per uol-

ta , sauiluppa tra le pera , & i pomi , •& con le fue acute fpi -

ne infilzandone Je li reca feco. L'iflcjfo fa nel tempo della uinde -

mia ; percioche algandofi co’ piè ritto fà cader i grappi delfu-

ue, & dopò rotolando tra loro , fe ne carica. Coft con mirabile

prouidenga & follecitudine prouede falimento à i fuoi figliuoli ,

riponendone per l'auenire. In lui fi
uede un imagine uiua dipru-

denza , & di accortezza ; perche nella fua tana hauendo due per-

tugi , ò fineflre , Cuna uerfo Olirò ,& l altra uerfo Renaio , J'ubito

Slipa, & chiude quella fempre , donde preconofce douer foffiar Ven-
to. & fe nelle cafe uicne nutrito , come preuede uentofa confli

-

tutionc d'aria; fi riduce al muro per difenderfene . Ilcbe ci mo-
flra quanto debbiamo effer prouidi nel ripararci dalle future im-



mittenti calamità ; & doue non pùsftamo far contrago , cinfegna

ad accommodarci dotte ci urta , & preuale la Fortuna ; ejjcndo

[omnia fciocheoga del Inocchierò lo [fingere il legno contr un
groppo di uenti impctuofi , & il non cedere à loro. Et come i

Tbiftci pariti [ogliono aiutar la natura per quel uerfo , doue ella

inchina , deriuando Chutnor maligno & nocino icoft con egual &
forte animo debbiamo fecondar

,
quando nou ui è riparo , all'im

peto tTuna tempefla ,come Verg. deferine, che fecero i trauagliati

Troiani , non poffendo fecondo il loro defiderio afferrar il lido ti-

ltalia , dicendo :

Mutati tranfuerfa fremunt ,& uefpere ab atro

Confurgunt uenti , atq; in nubem cogitar Mir ,

T^ec nos obniti cantra , nec tendere tantum

Sufficimus
,
fuperat quoniam fortuna ,fequamur ;

Quaq; uocat , uertamus iter. Et queflo è quel marauiglio-

fo configlio , che confiderai i faggi nel Riccio ; onde Mrchilocho

poeta greco diffe

,

BJaAAVcA' «Aw55nf , «aa’ i%mt tv cioè

Multa quidem Vulpesi magnum unus nouit Echinus.

Tfon altrimenti il Marino ft lafcia fouragiungere da tempefìoft

moti del Ciclo
,
perciocbe prefentendo doucrfi leuar fortuna, à gui-

fa di 7{aue di molte pietru^e ft carica ,& munifce, perche dal-

la uiolentia delfonde non fta diflratto ,& conquaffato. il terre-

flre qualunque uolta , ò da ftrpi , con cui hà naturai nemiflà (che
antipatia dimandano i Greci ) & da cacciatori ft uede infoia-
to, (ubilo fi riflringe in guiftt di palla ; ne ft [ente fpirare , come
fe fuffe morto ; ne lajcia parte del corpo fuo [coperta , che di [pi-

ne munita non fta i la onde il ferpe quanto più lo preme& uol-

ge con lunghi giri & fpire annodandolo , tanto più fi offende di

crudeli & atroci punture . Ma,dicamift, dice Mmbrofìo nel fuo
Exameron , donde in ft pargoletto animale tanta fcientia , tant’-

ingegno, & tanta fcaltrilegai da qual maeflro hà imparato il

Riccio ad cffer augure ancora de futuri tempi ? S'inganna Cimo- .

mo difcorfino animale nella precognitione de' tempi} & il Riccio
nò. E' temuto dal Lupo , & è chiariffìmo effempio d'aflmeuja ;

conciofta che riferitati gli Hiflorici naturali , che fila tal uolta

fin tutt un'anno intero fienai cibo. Ora lafciate molte altre coji

od- 2»



di raccontare di quello animale, come fouerchic ,
per uenir alfe-

fpofnione di quella degniffima imprefa,cb' c il Riccio terrcflre col

motto, ^ n d i u_v e Tvt v s, prefo da Horatio Toeta Lirico , di

co : che quello noflro Mcadcmico hauendoft prefo il cognome d -

bjthvso , non lontano dal Titolo noflro comune, & ad una

certa fua pecoliar natura conforme ( per dilettarft più che altri

forfè dintender cofe abflrufe , & recondite àgli occhi di molti:

)

non perche uoglia mojlrar d’cjfer formidabil' altrui , come l Rie*

ciò, quando fi ferra in figura rotonda à chi toccarlo prefumc ; of-

fendo egligentil'huomo di piaceuolilfimo Genio;ma intende fignifi-

care,che come contento delfuo flato, fi uà di continuo preparando con

tra ogn infoiarla di Fortuna inuolto foto nella uefle del yalor fuo,

col quale fi
ripara da ogni ingiuria del Mondo , attribuendone

pero , come Chrifliano , ogni lode al dator dogai bene. Si è affi-

migliato à quell’ animale in quefla parte > che come effe non hi

negli influiti de' uenenofi Serpi, ò daltri Mnimali altro riparo,

che il ridurfi , & auuilupparfi tutto nella fua fpiuofiffìma pelle ;

cofi quello gentilisfimo fpirito contr i maligni , & nemici della

quiete fua i non troua altro munimento , che l auolgerfi , e riti •

rarfi tutto in fe flejTo , & nella flirti fua ; effondo egli & lette-

ratifimo,& nelle uirtù morali ejfercitato. Laqual cofa credo fac-

cia ad effempio del poco inangi nominato Toeta, tanto fuo famiglia-

re, ilquale fcriuendo à Mecenate nel lib. iij . de uerfi Lirici fuoi dicci

Fortuna fituo lata negocio , <dr

Ludtvn infolcntcm ludere pertinax

Tranfmutat incertos honores

Tfunc nubi , nunc altf benigna i

Laudo mancatemifi
cclereis quatit

Tennas ; refigno qua dedit,& mea

yirtute inuoluo
,
probamqi

Tauperiem fine dote quaro. Cofi uiutndo queflo gentiluo-

mofi rendeficuro dìogniparte dall'altrui offefe,fondando ognifiio di-

fegno nella propria yirtùieome dono di D i o,& comeprosfima cau-

fa dìognifua contenterà. Laqual cofa più uolte ho comprefa ne' cofi»

mi fuoi; conciofia che& in Città,& in yilla doue l più di fua uita

tranquillamente difpcnfii, per dilettarfi molto, non filo della libertà



s

fua, dell\Aria apertami della Cultura de' fuoipoderi; tutto quell-

olio, che può ritrar da negocif ; confumi ò co' Libri , che chiama

fuoi fedeli/limi compagni , ò ritirato in fe fteffo ne' fuoi bellifiimi

penfieri ; fi uada racconciando , & fortificando contr i colpi del-

la forte ; maflimt ritrouandofi orbo per morte di due carisfimi

fratelli , luno d'
i
quali per la bontà , letteratura , & excellen-

tia nella cognition delle ciuili Leggi ,taltro per la foauità de’ co-

fiumi & cortefia erano di grandifiimo fplendore alla nobilifiima
Famiglia loro,& Tatria noftra. Conueneuolmente dunque fù da
lui tolta quefla bellifiima imprefa per rapprefentarci fotto il firn-

bolo del Riccio raccolto in palla , l’ufficio del faggio huomo, ilqua-
le fi sfor-^a di effcquire quanto può in quel modo , che ci defcriuepur

il Lirico poeta nel libro tj. de Sermoni, nella Satira vif. quando dice,

Quisnam igitur liberi fapiens,fibi qui imperiofus,

Quem neq; pauperies ,neq; mors,ncq; uincula terreni

,

Refanfare cupidinibus , contcmnerc honores,

Fortis, & in feipfo totus teres, atq; rotondus . Et qual mag-
giorfieureka pofìiamo hauere di quella, cheper la uirtù

fi confeguel

Quefla folo difemedefima cotcnta , di niun eflerno riparo et ornamen
to bifognofaffiafii intrepida cotr'ogni affatto della Fortuna, eli à tutti

ibelli difegni fi uoUtier cotrafla. claudianoin quello propofito dice.

Ipfa quidem Virtus pretium fibi ; folaq; late

Fortuna fecura nitet ; nec fafeibus ullit

Erigitur plaufuue petit clarefcere uulgi

,

7qjl opis externa cupiens , nil indiga laudis

Diuitijs animofa fuis. I quali uerfi, parmi, che traduce(fe fe-
licemente ungentilifiimo fpirito in quello modo ;

£‘ la Virta pretio à fe flefja , & fola

Lungi da i colpi di Fortuna fplende ;

7{e s'alia al fafio de’ fuperbi fa/ci,

0 tenta dal fauor del mobil yulgo

Rueuer lume , ne defia foflegno

altronde , che da fe. non hà bifogno

Di lode ,& è nelle ricchezze interne

Sol' animofa. Cofì pofìiam dire, che C^dutor di quella imprefa

,

come Riccio raccolto,contento de' beni dell'animofifila & uiua ficu-

ro Sognifeitgura, che conturbar lo poffa .
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Alma felice, che la verde fpoglia

Al fruttifero Autunno à pena giunta

Nel più bel tempo di tua frefea etate

Volando al tuo fattor, da me difgiunta

Lafciafti in terra; & noi in pianto, c’n doglia.

Mira (ti prego) dal celcfte regno

Quant’alme fconfolate

Piangon’ il tuo partir; ne ti fia à sdegno

Vdir le Arida, e i lachrimofi accenti.

Che con fofpiri ardenti

Sparge tua patria colma di pietate.

Vedi, ch’infieme col mortai tuo giace

Ogni mia gioia, ogni allegrezza & pace.

Qual già ne l’Ocean perduta Naue,

Che fpinfe Eolo sdegnato à mezo’i Verno

Tra duri (cogli, c’n folitaria arena

Lacera il fianco, & fenza alcun gouerno;

Hor tal mi rende il duol noiofo , & graue

,

Mentre per l’ampio Mar pien di tempefta

D’atri pender mi mena

Il pio dolor, che’l cor tranquillo infetta.

Ne sà più homai da cui fpcrar’ aita

Quella mifera vita.

Di fpeme uota , & fol di timor piena;

Se tucortefc: il Rè del Cicl non preghi;

Che dal carcere fuo queft' Alma sleghi

.

zedbyt
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DEL L’^£BSTI{rSO.

Inuida Parca , incxorabil Morte,

Perche ad vn colpo con la falce ria

Non mi sgrauafte dal rerreftrc pondo?

C'hor teco in lieta & dolce compagnia
Frate, vedrei ne la beata corte

Mille (pirti felici, c’1 fommo Sole.

L’Alma da quello immondo
Mondo , che folo il vulgo errante cole

,

Saria (alita à Dio libera,& (ciotta;

Ma (laflo) ch’anco auolta

E’ pur nel nodo, che legata al fondo
Di quella valle di perpetui affanni

La tien lontana da i celefti fcanni.

C on qual piu fiero (Irai’ empia fortuna

Mi poteua piagar il faldo petto ,

Se col rapirti à noi, Ipirto cottele

,

Mi suclfc il cor & ogni fuo diletto?

L’Alma, ch’i corpi noftri già fol vna

Reggea concordi in terra (laflo) come
Diuifa al Ciel’afcefe?

Perche depofte ambe le noflre (ome.

Non volò intera al defiato Amante?
Se le tue voglie fante

Communicafti meco,& (è ne refe

Vnanimi vna Fè,perch’ anzi tempo

Frate, lafciafli me,c’homai m’attempo?



A. I M E

Deh quando mai fi chiaro, & viuo lume

D’alta pietate , & di verace fede

Vedrò nel tcnebrofo fecol noftro?

D'Honor,& di Virtù fu propria fede

L’Anima tua (c’hora del Cicl è Nume)
Mentre vefliua il corrottibil manto.

Ma qual purgato inchioftro,

0 quale ftil fià mai fublime tanto.

Che canti à pien le fante tue virtudi ?

1 tuoi pcnfieri, & Audi

Non fur nel Oro vii, ne in Gemme, ò in Olirò;

Ma fol nel acquiftar quel, che l’huom rende

Degno qua giù del Ciel,che più rifplcnde.

N on fonerà giamai quella mia voce

Altro che pianto,& dolorofi carmi

In alti bofchi ,& folitari horrorl.

Finche dal giro ottauo à confolarmi

Pietofo Ottavio Icendi; e’1 duol atroce

Mi fcemi in parte l’alma tua prefenza.

Già più co’ miei dolori

Tregua non voglio; ne più il viuer fcnza

Te mi fià grato, oime con cui dolente

Come folca foucntc

Gli affanni partirò, s’i noflri cori

Hor fon diuifi , & te libero , & fciolto

Dal pefo tuo mortai il Cicl n’ha tolto ?

In lèi



sDEL L'^BSTKVSO.
In fclua ^orrida nata

Canzon colma di pianto i& di folpiri,

Fuggi’l fercno, & và di notte trilla

La’ uc'l dolor più attrifta

I medi cor di gente fconfolata;

Et dì; che tanto auanza il dolor mio,

Quant’ ^ maggior il Mar d’vn picciol Rio.

M A D.

Baci che le Colombe già imitafte

Mentre fra bei Rubini

Di Lidia Paftorella

Amorofctta , et bella

Suggendo andai licori almi,3c diuini.

L'Alma, che fu le labbra mi furafle,

Farà ritorno in me; s’auien , che quella

Infinita dolcezza vn’altra volta,

Mercè <di grato Amor , da me fià colta

.

M A D.

A' l’ A v r a fparfe hauea le belle fronde

Vn verde Lauro allhora,

Chc’l vago Aprile i Colli, e i Prati infiora,

Et li Smeraldi fparge in sù le fponde.

Volaua Amor sù gli odorati rami;

Le Grafie, & l’Aure in dolce fchiera accolte

Giuan fcherzando tra le frondi fcioltc;

Mille d’Oro temendo & Lacci, & Hami.

c Io mentre gli occhi , e’1 cor intenti hauea

Nel bell'Arbor gentile

,

Legato fui con dilufato ftile

Al tronco fuo felice, c’hor mi bea.

.L
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Alma gentil, ch’in degno manto auolta.

Tieni del primo bel l’alta figura;

Chi fifo mira in te ratto fi fura

Ad ogni vii pcnfier,& chi t’afcolta.

Indi falendo poi l'Anima fciolta

D’ogni vii voglia, che la rende ofcura;

Con le Cantale poggia,& lieta., & pura

Al vero & {omino ben, ond efla è tolta;

Et mentre mira lui, non fol fi gode

Di fua bellezza; ma mirando s’orna

D’alto valor , & di celefte ardore.

Ebra del bello poi, che già l'adorna:

D’eflcr col fragil manto ancor fi rode>

Et brama vnirfi con l’eterno Amore.

SFARCI l’ofcuro ve! quello bel Giorno

D’oon’atra nebbia, & fpiri Arabi odori

Zephiro; fudin l’alte Quercie humori

Di Mei rofido , & puro d’ogn’intorno.

La terra ,e’l Cielo fian d’afpcrto adorno

Con noui chiari, inargentati Albori;

Sparga le piaggie ogn’hor di vaghi fiori

Con difilato ftil’ il Capricorno.

Ecco fra noi (mirabil detto) il feme

Del gran ceppo di Iefle,ecco che Icendc

Giù dal celefte Ouil l’Agnello puro,

C on cui l’ira di Dio fi placa ,& rende

Al già morbofo gregge ferma fpeme>

Di ritornar al pafco fuo ficuro

.
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Ami nta et EgOns .

Contesta i crini ,& carca il fen di Rolc

L’Amica di Tifone

Spargcua i Colli, i Prati, i Campi, e i Lidi

Di perle rugiadofe,

Di be’ Giacinti, & di Rubin graditi;

Allhora ch’alternaro Aminta, Ego n i

Quelle lor note, che M e na lc a faggio

Con torta falce incifc in vn bel Faggio.

am. Da Ciò r i fiàil principio mio, da C lo r i

Nimpha bella, & gentile.

S' ornino & Monti,& Sclue d’ognintorno

De’ fuoi pregiati honori

Degni di plettro, & d’alto Rii adorno

Rifuoni ogn’horla mia Zampogna humilc.

L'honorin’ & Paftori,& Fauni, & Nimphe
Fra bei fioriti palchi,& antri, & limphe.

eg. Io P hi l li canto, Philli vaga, Philli
D’Amor,di Gratie albergo,

Ch’in beltà tanto auanza,& in valore

Nisa, Flora, Amarilli
Quant’ è de le Mirici il Pin maggiore

.

Del fuo bel nome mille Icorze io vergo,

Ne fprczza il mio cantar; ma lieta, & snella

M’afcolta fpelfo in quella piaggia, e’n quella.

B »
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am. Varcando vn Rio J’altr’hicr C i o a i trouai

Nc le frclch' onde immerla ,

Ch a fuoi bei crin tcllca Fragole» Acanto ;

Vn bacio le furai ;

Indi forrife , Se tinfc d’Oftro alquanto

I bianchi fior, ond'ha la faccia afperfà

;

Et mi dille fuggendo poi tremante;

D’Ami ut a C uo k i fià fedcl Amante.

ig. Me Philli chiama fcaltra, & morbidetta

Con pomi d’Or fouente

,

Et ride,& fugge,& torna,& poi s’afcondc

Con poca,& lenta fretta

Dietro ad vn Olmo, ò Salce» ò verdi Iponde

Talhor al mio Monton lieta , & ridente

D'Amorofc ghirlande intreccia i comi;

E infiora i velli fuoi candidi, adorni.

am. A' Clori mia gentil riferbo vn nido

Di bianche Tortorelle,

Et dieci Pomi , che con gran perigli

Del fuo L i c i s c a fido

Rubbai di notte à Tirsi; & due Conigli

Porrò con lor’ infiemc;& quelli,& quelle

Chiudrà vn vago Caneftro, c’hor’ ordito

Con lente verghe di fottìi Lcntifco

.
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e°. Et io recai à P h r l l t vn bel Ceruetto
Nel gran Natal d’ I o l a ,

Con due faui di Melej& Cafcio,& Latte.
Hoggi hò dal Gregge eletto

Vn Capro, che col Tauro affai combatte:
Quello di Philli fià, di Philli fola;

Quantunque per hauerlo Niella ancora
Ouunque io vò,mi preghi, &fegua ogn'hora.

am. Arde per me la vaga Galatea,
Che col candor del Vifo;

Agguaglia i be’ Ligultri,& le Viole;

Et C i n t h i a ancor n’ardea

,

Che con 1*A l b a à danzar contender fole ;

Ma d altra mai non fìa il mio cor conquilo :

Che da C lo

r

i di mia, nel cui bel volto.

Quante di vago in noi, fi vede accolto.

*g. Me S i l v i a adora,& lafcia Mo p s o à dietro»

M o p 5 o di grasfi Armenti
Più ricco affai del gran Paftor Montano;
Et pur da lei m’arretro;

Ne men di lei Tirrena bella in vano
Mi fcguc,& prega ogn’hor con Tuoi lamenti.

Et col inoltrarmi il fen, e i be’erin d’Oro;

Perche fol Ph i ll i mia bramo,& honoro

.
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am. Frefchc aure, che furando

I grati odor de’ verdi prati andate;

Vi prega Egon,c Aminta
Ch'a P h i l l i ,& C l o r i da lor tanto amate

II fuon de' vcrli lor recar vogliate.

/ j » i

• V
lì. ...

•- .
Vi •.

»

J

ir. v f, -j «>

•f * « » • * » .. * •> • f

x.:. : ì . , r. \ j -
, ..i t. ' t \

\

\ c .7 » *

»' .

• ./ » t

«r« v. >

fi

• • • • *.

’ :•* .. r i

:• .
* •

i.a;

l<_. !• Ili

•-il»



P.oMA ,‘Z*

—

.

•b*b*



^voleccia Ouidio non finora mifie -

rio nel fecondo Libro delle fue trasfor -

mattoni , del Cigno , & del fuo andarfi

j [sicurando dal Folgore con l'babitar ne
*

luoghi bafli , paludofi , & ne Laghi i

& narra , come fu già queflo generofo

Eccello innanzi alla fua trasformatione

Fg de Liguri; ilquale ò come parente , od

amante di Tbetontc t corfe alla miferabil & moflruofa fua cadu-

ta in Tò ; dr uolendo pur ritrouarlo , giua errando lungo le ri

-

ue, & piangendo , & dolendofi altamente della mina & mor-

te del fulminato Giouane. Onde auenne , che tuttauia empiendo

de' pianti , & delle fue querule uoci quel fiume ,
quelle riue , &

quegli jilbcri , ne' quali poc anq erano trasformate le forelle

diluii come defiderofi di cangiar uita & corpo; fi uide trasfor-

mato in candido & canoro Eccello , che ancora ritiene il nome

non filo , ma il cofiume di conuerfar ne luoghi acquofi , sgomen-

tato dall'horribil incendio celefle.

Et ancora che altroue fi
habbia mentione d'un figliuolo di Marte

di cotal nome , che uccifo d' Achille , fu trasformato altresi in

Cigno ; nondimeno la uulgata & fauolofa cagione , che queflo Vc-

'cello habiti sì uolentier nelle Taludi , ne' Laghi , & ne' Stagni ,

è attribuita al terrore , c'Isebbe del Fulmine Cigno Fi de Liguri

ad ((Tempio di Tbetonte . Jlcbe intefo : agcuolmente uedremo ma-

mfeflarfi l'allegorico fenfi della Imprefa del noflro Adombra.
T o , laquaT è formata fitto profopopea del Cigno , else per efferfi

ricourato all’ombra d'un Lauro: pianta priuilegiata da dovi
contra'l Fulmine , dice ;

J(ON COME SOC LIO IL FOLGORAR PAVENTO.
Lequali parole fioralmente fuonano , che tal i la ficure^p che

prende

*

L.OC

>
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prende il Cigno del privilegio & tffentione del Lauro , che come

nelle Taludi , dr ne’ Laghi , doue ò per paura del Fulmine, fecon-

do la fauola , ò per effer di temperatura humidifhma volentieri

fuol habitare; così alCombra di quefla felici/lima pianta, non pili

come fuolc pauenta i Folgori, che l'ira di C i o v e talvolta fretta.

Ora per effer quella Jmprefa compofta di quelli due bellifsimi

corpi del Lauro & del Cigno ; Cuno tra gli alberi fempre uerde,

fempre vago,fempre odorato&gentile/altro tragli Eccelli sì per lo

candore, sì per lo canto,& sì anco per la pacifica & tranquilla fua

"Natura generofr & eccellente; è da confiderar ciò che voglia per

fua principal intentione fignificar quello accademico noHro . Et

primieramente ueggiamo ,come intende Iòtto il Cigno fi flejfo i non

tanto, percìx fi perfuada ( come alcuni improuifimente potrebbo

-

no penfrre ) di effere uno di que’ Cigni , che portano i nomi de

gli huomini ualorofi in bocca al Tempio fubiime dell'lmmortali-

tade , difendendogli dalle rapine del Tempo uorace, come con leg-

giadro figmento racconta C^trioflo nel trentefimottì^o , & tren-

taquattrefimo Canto ; (che di tal pojfa efjere non fi Jlima , non ar-

rogandoli punto cotanta facoltà) ma fitto il Cigno fi conofce ha

-

uer più toflo uoluto dimoflrar l'integrità , la piaceuole^q,la can-

diderà, la modeflia,dr la bontà dell'animo fitoiilquale ueggendo

niun più certo ò più ficuro riparo poterfi trovare nelle fortunofe

reuolutioni di quello Mondo, che l'appoggiarfi alla Finii ; mero

accommodatiflimo& potenti/limo alCacquifìo della felicità da tut

ti i uiuenti defiderata , e da pocbifiimi confeguita i con niun al-

tro corpo ha uoluto intenderla , che con quello del Lauro . Ter-

cioche cornei Lauro è pianta favorita da C i o v e ,& amata da

polline della luce corporea ; cofi la Virtù è amata & favo-

rita da D io "Padre di tutti i lumi , & donatore d’ ogni intei

-

lettual illuminaiione . Et come il Lauro fempre di propria natu-

ra ne fi moflra verde & fiorito fin nelChorror del Verno ; Cofi

la Vinù mai non inuecchia : ma fempre hà vigore & fiori[le,&
è fertile in ogni contrario tempo . Cofi fi può dir parabolicamen-

te, che come la corteccia del Lauro è amarifiima ; cofi la Virtù
uteri accompagnata datiamarena della fatica, & de’ trauagli :

non configuendofi ella fernet fudore& difficoltà, come dtffe Epodo.

C



Et come'l Latro non è fulminato , o fu per una fu aditerfa ns -

tura al Fu Im ine ,ò fu, come fimi il Fracaforo nel libro fuo de’

compatimenti & contrarietà naturali
,
per effer il Lauro molto

rotondo, & di corteccia denfa , polita, &lifcia,à cui non può ap-

pigliarli quella fuocofa effalatione , che Fulmine fi dimanda , co-

me nelle colonne , & ne' luoghi concamerati per la fuperficie con-

eaua , & per la rotondità loro auiena Cofi la uirtù quando è

hnpreffa nell'animo nofìro,ci rende forti & robufli. Et come di-

ce pur Horatio nella vij. Satira fua ; il Sauio & uirtuofo è for-

te, e tutto da fe dependente ;

Fortis & in feipfi totus teres atq; rotundut . Ter quella

rotondità intendendo , else contiene in fi il principio , il mego <2r

il fine , non punto bifignofo d'eflerni aiuti . La onde fecuramente

poffiamo affermare, confiderata l'ingenuità dell'autore di quefla

Jmprefa , & il fuo dilettarfi eflremamente della Virtù , cofi mo-
rale , come intellettiua ; che uoglia dimoflrare, come neramente

Adombrato dall'albero della Virtù non teme più aduerfi

-

tà,perfecutioni , infidie , tentationi , calunnie , od altra fpecie di

difurbi, & tribolarioni mondane , bauendo l'animo munito di

quella: onero s intenda quefa Virtù poi per habito acquifilo , b

per l'infùfo da Dio ,ò per l’uno &per l'altro infieme. Oltreché

non negherei ,che per compiacerfi più che meganamente ne’ com-

ponimenti Toetici uolgari , oltre le Leggi , di dìè principalmente

profeffore,& l'uno et l'altro corpo, del lauro , come àrbore triom-

phale , &di cui fi coronano gl’Imperadori, &i Toeti, &dcl Ci-

gno comefiero àThcbo , sì per effer indouino della fua morte come

dice Ouidio.

.

Sic ubi Fata uocant udis abieclus in herbis

uId uada Meandri concinit albus Olor j Sì per effer Vccel-

lo amantifi. della mufica ; & inftgna di tutti coloro,cbe alla Toefia

damiopera, fi conuengono à lui: concorrendo quefìi due Corpiùligni-

ficar la Toefia,!uno come lnfcgna di quefa diuina >Artefecondo l\Al

ciato ne fuoi Emblemi > l'altro,comepremio affegnato mifleriofimen-

te à i profefori & [ìndiofi fuoi. Ter laqual ragionepuò acconciamen-

te accennare,cbc fattofi immortale per megofuo,non hàpiù timore del

repentino et improuijo occorfo,od infulto della Morte,che per uenir



rapidamente à Spogliarci di quella uita , s’alfimiglia à Folgore.

Ma in fatto conftderato il luogo , ond i prefo il Motto , chi il

il Sonetto del Tetrarca , che comincia

;

Qui doue mexp fon Sennuccio mio. TqeIquale mofìra il Toe-

tadorne nel uenirà Falcbiufa era flato accompagnato da un tur

bulentiflimo drfierifiimo temporale; ma che poi giunto al de/lina-

to albergo , per effer uicino al fuo amatifimo Lauro , ceffaffe fu-

bito ; la onde dice in quelC ijleffo Sonetto , che non per altro fi

rendea fituro de' Folgori , fenon perche non appena nifia l'aura

dolce dr pura^liacqueta Caere& mette i tuoni in bando, il cuor

fuo, ch'era da gelata paura prima offefo , sera raccejò, dr banca

Spento affatto il tintore ; fcher^ando con la uirtù del Lauro M.I-

bero,drdi Laura Donna,dr delCMura cjjalatione piaceuolmcnte fò-

fpinta ; per effer il Lauro come Mlbero nella corteccia,nellc fion-

di,& mafiime ni frutti ualorofàmentc.caldo,& Laura, come Don-

na , con la uirtù de’ raggi della beltà fua atta à rifcaldare qua-

lunque torpida dr negbatofa Mmma à uirtuofe, dr pellegrine

operaiioni ; dr CMura ancora, come aere picccuolmentc moffo ò

dall'effalatiotii terrcflri , ò da quelle del cuore di Laura poffen-

ti ad accendere il fuoco fopito , dr come fpento ; dr come Jòfpi-

ro di bella Donna , atto à deflar quell'altro fuoco poi , che M-
more chiamiamo. Dico dunque, che da quefla Imprefa accom-

pagnata da quel Verfi del Tetrarca per Motto , fi può trarre

quefla interpretatione ; eh’ effendo l’Mutor fuo in età gioucnilet

è probabil cofa , che come il Tetrarca fi trouò fieramente in-

namorato di Laura , che allegoricamente intefe fotto la uoce del

Lauro i cofi ancor' egli
,
per effer di cuor gentile, fta prefo dalC -

Mmore di qualche giouane Donna di tal nome . Et cornei Te-

trarca nella fua Cannone detta la picciola Metamorphoft , dice ;

che fi trasformò in Cigno, dr che cofi lungo Carnate riue di Sor-

ga, oue foleua conuerfar LauraJn ucce di ragionare mandauafuo-
ri un canto querulo dr lagrimeuole : con eflrania uoce chiaì-

mando fempre merci del dolor fuo ; cofi quefto noflro Mcademi-
to conuerfo in Cigno per le molte Toefte , che per amor , dr uir-

tù di quefla fua Laura uà teffendo ; dr aflicuratoft nell' honeflo

dr caflo intendimento dell’ Mmor fuo , fignificato per lo colore
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& tranquilliti natia di quello Poetilo, fi Jlia ficuró altombra del

Laurofno de’ folgori& temperie, riputando tjfer di tanta forga il

fauore intefo per l'ombra , della Donna fua , che mun male pojfa

incontrarlo & offenderlo. .Onde con gran miflerio è dimandato

nell \Acadmia noflra (A dombratoj ejfendo eglifeguace del-

l'ombra del Lauro , come'l Tetrarca ancora nella SeSlina, donar-

ne Donna . diffe in colai fenjò

.

,

'

.

• Seguirò l’ombra di quel dolce Lauro. Et in un’altra efprefi

fornente figurò in parte quella belli(lima Imprefa , dicendo;

la dolce ombra de le belle fiondi

t Corfi fuggendo un difpietato lume » v ’
.

. Ch’ in fin qui già nidrdca dal tergo Cielo * Della qual

umbra alerone diffe ;

. yedeua i la fita ombra honefiamente

Il mio Signor federfi & fa mia Dea . Ma perche il Totr

ta in diuerfi (enfi fi ferue di quella noce ombria come quando diffe.

• Qual ombra è fi crudel , che’l feme adugge l Et altroue

.

. Con la tua ombra acqueta i miei tormenti J. Et altroue.

- Vorrc’l nero abbracciar, lafciandù l'ombre . Et nel triom

-

pbo <T*4more primo

.

• Vn ombra alquanto men de (altre trilla; Ter leuar la

confufione à coloro, che non fanno i uarif fuoi fenfi; dico, che Om-
bra nel fuo primiero fenfo fignifica priuatione del primario lume;

come la doue dice; ; .

-

Oue porge ombra un Tino alto, od un Colle., Toi per

traslato usò quella uoce per cofa nana > od , apparition di fogno

fallò, come in quel luogo. . » 1

Beato in fogna, & di languir contento

,

: D abbracciar (ombre & feguir (aure efliuCì Etptr

imagine ò (embiamga .

’

lo per me fon un’ombra, & hor t’ho detto. . Et taluol-

ta per (imagine , ò fimulacro di qualche morto

.

. Et nane magna mei fub tcrras ibit imago. Et per (se-

ttima ifìeffa. - ’•
. t

: .

Omnibus umbra locìs a dero ; dabis improbe pcenas. Et

Dante nel primo del fuo inferito ;
'•

• •



Il

Miferere di me gridai à lui.

Qual che tu fii od ombra, od buomo certo • Et nel Jefio.

7qoi pafiauam fu per fombre, ch’adona

La greue pioggia , & poneuam le piante

Sopra lor uanità , che par ptrfona . Et per Caria o

fembiante .

Oui l'ombra gentil del Vifio humano ? Tqnali Jenft

cfplicati , Comprendiamo in qual fenfo fi pigli il cognome di M -

dombrato» conforme & al Cigno ricoueralo Cotto l'ombra

del Lauro, & al titolo commune dellMcademia noflra. Tcrcbc

d chi bene confiderà, mctapboricamente ombra in quello fuo fen-

timento intefa , è prefa per protettione ,
fauore,ricreamento, &ri-

pofo cagionato dalla Virtù intefa folto l Lauro i onero dalla bel

-

Infima Donna fua ;fi
come ancor fu prefa dallifteffo Toeta quan -

do diffe.

Rotta è Calta Colonna , e’I uerde Lauro

,

Che facean ombra al mio fianco penfiero . "Perilche con-

chiudendo dico , che Adombrato nofiro rapprefentatofi fiot-

to' l Cigno Vccello innocentifiimo , & magnanimo non teme piò

per l'ombra & protettione della Virtù , ó della fua Donna det-

ta Iavr \,il folgorar del Cielo, cioè auuerfità alcuna di mali-

gna Fortuna , ouer danno alcuno, che la Morte el Tem-

po fuole recar i Mortali

.

{ All 'O'ii. * * * *
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Sedi dolce pietate vn crudo petto

Empir atti non fon pianto ò folpiri ;

Onde prclTo à Madonna i mici martiri

Habbian di pace al fin grato ricetto;

A mor. fa rii, che quello freddo abietto

Mio dii s'agguagli à i caldi miei deliri

Sì, che cantando lei meco l'ammiri

Chi mai non vide vn ben tanto perfetto:

Che forfè ancora fià,che quel Diamante,

Ond’ha il cor cinto
,
pianga di dolcezza

,

Vdcndo chi di lei tanto alto cante;

Et moftrerasfi à cui d’alta bellezza

Seruo fi fece,& di maniere fante

Come li vinca al fin afpra durezza.

Non eia, ch’io fappia dir qual fulfe il vifo

Di lei,che prima auenenommi il core,

Se l’alpro mio parlar non fai tu Amore,
Che’l fuo Angelico agguagli , & dolce riio

Cofe vidi,& prouai mirando fifo ,

Che ridir non le sò; la Guancia Albore

Matutino pareua;&lo fplendore

De gli occhi il Sol
;
la bocca il Paradifo.

D uolo il piacer; freddo trouai il Sole;

Et de la Ncue Fuoco ardente ferii;

Venir meno & goder; viuer morendo

.

Chi tante merauiglie veder fuole?

Le vid’io pur; & le trouai quand’arlì

Per quello di beltà Mollro Itupendo

.
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Se con la bella man ,che’l cor m’impiaga.

Volle Madonna dirmi, allhor ch’i fiori.

Et me fpruzzò , ch’i mici cocenti ardori

Ond'io mi ftruggo,ella è di cxtinguer vaga;

Dolce diuien l'auenenata piaga ;

E'1 pianto, che verfai per gli occhi fuori.

Mi torna in gioia; & de Tuoi lunghi errori

L’alma fi godè à pien contenta,& paga.
Ma sella ynqua pensò, che le foaui

Stille fpargcndo in me, qual ferro ardente.

Forza maggior pigliaflc il mio gran foco,

V ano fu il fuo pcnfier; che non han loco
In quello corpo fral pene più graui

,

Quando l’Alma di duol mancar fi fente.

Qv est*, con cui le fue preci deuote

Numerando folea porger à D i o,

La Donna, à cui lo mio pender' inuio.

Opra d’indullrc man,chc’l legno arrote;

E’ pur di quella man dono , che potè

Sola legarmi,& mi ammonifee, ch'io

Lafciando à dietro ogni terren defio.

Drizzi le voglie al Ciel d’ infània vote.

Ben fcorgo,facro don, l’alto difegno

Di lei, a cui di me pur tanto cale.

Che trar mi vorria fuor d’alpro periglio;

Ma crudo Amor, che’n me fcocca ogni Arale,

Accicca sì lo mio debile ingegno.

Che veggio il meglio,& al peggior m’appiglio.
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Se non ha il cordi dura pietra, ò ghiaccio,

Homai deuria la mia nemica altera,

Che ne vita mi dà, ne vuol, ch’io pera,

Vdendo mia ragion, trarmi d’impaccio,

Ma chi acculo io, fé me medefmo allaccio,

Et mi dò in preda à difpierata fera?

Ella pur ne cagion
; ch’accorta , & fiera

Sotto l’cfca ripon’il duro laccio.

N afcon’ in mezo à l'Alma ad hor’ ad hora ’
1

Penfier di libertà, voglie di Morte ;

Ma vn guardo fol le affrena à mezo’l corfo;

Cagion, ch’io poi, ne in tutto viua ,ò mora; V
Et di sì duro flato (ahi cruda forte )

Con l’altro il primo luftro mi è già feorfo

.

Qv i giace il Secco, il cui nome gradito ' iS }

Fiorirà viuo à quelle , à quelle genti ;

Mentre per l’Aria fpircranno i Venti,

Et ondeggierà il Mar in ogni lito

.

V ilTe con Marte, & con le Mule vnito; 3
Onde con l’Arme,& con Tuoi dolci accenti

Refe i mortali al fuo valor intenti.

Di doppia gloria l’animo arricchito;

Ma quando vicin’ era à fregiar d’Ollro

La fua canuta & honorata Chioma:
Di fue excclfc Virtù degno riftauro ;

A hi, eh’ allhor morto tu’l rapilfi,Ro m a; 1

Et poucro lafcialti il fecol nollro

D'huom,chc non hebbe par da l'Indo al Mauro.
Poi

'
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M A D R. • ‘ *

Poxchb'l languir m’è caro.

Et caro ancor l’ardore;

Occhi,che del mio dolce empio Signore

Sete Facclle,&Arco,

Voi mentre al grato Varco

M’attendete pietofi de’ miei mali.

Doppiate al cor li Strali

,

Et à l'Alma la fiamma.

Che fi dolce) l’infiamma;

Se’l petto m’è de le lue gratie auaro.

: r.
r

;! i
;

; V’C V ’
Ti* .! t v kkZ

i

f :
*i j uv/hì,

M a v a.
\ • * -

’ f
' *

,
> •

Qjr k i hor Donna ui miro

Mi pafee Amor con fi nobil obietto,

Che d’i celefti Dei prouo il diletto.

Tutto! bello raccolto.

Che piace,& più diletta in quella vita,
*

Splende nel voftro Volto,

Et de’ bei raggi il Sol, ch’ai Ciel n’inuita,

Mantien l’Alma fmarrita: ^

Onde auien poi,ch’ogn’hor l'Anima fole

Volgerli à voi,com’ Helitropio al Sole.

D
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Qy andò mi moftra Amori *
' 3 : : 1

( Che coli rado auiene) il dolce vilo, I

Reità da tanta luce il cor conquifo • , )

Ma gli antichi deliri •-/>

Da que’foaui giri, ...
Che fanno i duo be’ rai, . \

Ritornano à la fpene

Di por fina i lor lai; \ ] r.1

Onde l’amato bene ’

_ . >

Con fua prefenza tiene •
. -jj

In vita l'Alma tra meda & lèrena ;

Perche reca martiro , e’1 duolo affrena

.

S 1 1 c n 1 la face Amor: rompi li Arali :

Spezza l’Arco infelice; & per tuoi danni

Non più d’amor; ma fql d'acerbi affanni

Moftrati Dio tra noi egri mortali.

Morte è cagion di sì fpietati mali; J
Poiché nel più bel fior de' fuoi verd’anni

Tolto ha polei,chor dianzi in lieti panni _ ,:j

Fatti ci haueua a più felici eguali . . T
Ohimè, che’n picciol vafo,e’n poca terra /

Chiufa è l’alta beltà, di che’l tuo Regno

Superbo potea alzar tra gli altri il corno,

D eh perch’innanzi à lei chiufo fotterra

Non fui , 8c non depofi il mortai pegno» >

Per non veder fi tcnebrofo giorno ì _

Digitiz
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Che fà la Donna? anzi che fa la Tigre,

Del mio cor? brama più come (olia

La morte mia? ò fatta humana, e pia.

Le fon del mio ritorno l’hore pigre?

LafTo,tem'io,che pria le Neui nigre

Cadran dal Ciel; & la fua obliqua via

Lafcicrà il Sol morendo, ouc s’inuia

D’alto cadendo à l’Oceano il Tigre;

Anzi che pioua in me grata & benigna

Sue gratie la mia Stella, il cui bel raggio

Rende l’Aria fercna,& queto il Mare.

A r n i o i o tu , che di fuc doti rare

Natura ornò (eh a gli altri fu Matrigna)

Dimmi quant’io di lei più à fpcrar haggio ?

S fi f i a' giamai , che*! mio nemico Amori
Pace mi doni ; e’1 cor men graue opprima,

Signor , sì , che da quella ombroli & ima

Valle mi leui à più fublimc honore;

Io Ipero ancor col voltro almo fauorc

Volar qual nouo Cigno à l’alta cima
Di Pindo;& l’afpra via fegnata prima

Da voi calcar lafciando’l lungo errore :

E t dir lo 11ratio inlìemc , & l’afpra guerra ;

Ch’io fòllengo hor(che lol lachrimc,& Ipcme

Schermo mi fon à gli infiniti mali )

Et che’n voi Phb io, & Marte aduna, & ferra

D’ogni excelli virtute il chiaro leme,

Ond’opre fate à i gran deliri eguali.



A I M E

Qjbsta , ch’à mczo il Verno adduce il Maggio,
Donna gentil , chi fià,ch’à i inerti eguale

Celebri mai , fé di Tua Stella il raggio

Qiicta il Mar, quando al Ciel più irato Tale?

Io che tra (cogli,& onde in legno frale

Vn tempo errai nel publico viaggio;

Hor del Tuo lume diuo,& immortale

Mercè, porto (ìcuro,& tranquill’haggio.

C omc grato potrò chiuder in rime

Quel, eh a pena il penderò in fé riterrà;

Se fora in dir di lei fianco ogni (file?

Degna, che'l nome fuo le più alte cime

Suonin di Pindo ;& gloriofo in terra

Scn voli dal Mar d’india à quel di Thile.

DvNqvi nel più bel fior de' tuoi verd* Anni
Fabio ne lafci? & hor che corre il frutto

Douea di tue fatiche il Mondo tutto.

Ratto ten vai à gli celefti fcanni?

A hi
,
qual ripofo haurò fra tanti affanni;

Se tu col tuo partir* à tal condutto

M’hai, che non più d’hauer il vifo afeiutto

Spero in quella d’horror Sclua ,& d’inganni •

Deh,fe,come folea,dal Ciel contefo

Me il partir teco i dolci Audi; ,& l’hore.

Et tolto ancor l’vdir le tue parole ;

Prega il fourano noftro Almo Signore,

Che torto fgraui me del mortai pefo.

Onde à te lieto poi nel Cielo io uole.
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0‘ di Ottavio felice Alma,& beata

Che lafciando’l mortai corpo fotterra,

Vfcita fei di perigliosi guerra;

Et godi in Pace la Bontà increata;

Felice te, ch’ai fin di tua giornata

Del Teme fanto,che fpargefli in terra.

Il frutto hor mieti :& in quel Sol ,che ferra

Il tutto in fè,ti fpecchi immaculata.

Et più felice ancor, che lieta in D i o

Con quell'Alme ripolì Illuflri,& chiare

Metello,& Fabio mio,ch’in quella chioflra

Moflrò; che’l Cielo in lui fue grafie rare

Rinchiufc,& poco inanzi à te morio.

.
Ahi quanto aìlhor perdeo la Patria noflra.

«

Deh perche non pofs’io,com’ ho il delio

>

Colmarmi’! cor del vollro alto valore,

Lviiaoo mio ; che con tal guida fuore

Vfcirei del mio flato acerbo , & rio ?

In cui (corre il fello Anno) il crudo Dio,
Che’l Mondo chiama fellamente Amori,
Et la Donna mi tien, ch’à tutte l’hore

Lieta gioifce de l’affanno mio ;

Ma fe pur(lalTo)à me peruerfa forte

Quell’ honella mi tolle voglia mia.

Perch’io pur viua in lèruitute,& mora:

Tolta almcn dopo il mio morir non lìa

La penna voftra , che d’ofcura morte

Mal grado , il nome mio rauuiui ancora.
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Camillo, che con piè fpcdito,& franco

Cinto di verde Allor la dotta fronte.

Poggi di vera Gloria à l'alto monte

,

LaCciando adietro il camin torto,& manco
I o ,che ferito (ahi crudo Amor) hò’l fianco ;

Come potrò feguirti,s’à le pronte

Mie voglie pur di farli chiare,& conte

Egual forza non hò debile,& fianco?

Felice te, che dal Vulgo lontano

Viuendo fchifi la non degna rete*

In cui (laflò) cadd'io fin da prim’ Anni;

Onde poi di Signor cieco,& infano

Fatto preda , il mio cor vergogna,& danni

Dal fuo duro fcruir pentito miète

.

C h i porgerà al mio canto

Si chiaro alto fauore;

Che l’inuitto valore

Dica di lei, che col vexillo finto

Il rifo ha volto de'rubelli in pianto ?

Tu Diua, da cui il nome
Prende quella gran Donna;
Che d'ogni ben s’indonna,

Lo ftil dcbil fofiien,che non sà come
Senza te lòtto entrar fi graui fome.
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Diua tu,che'n pregione

Forte contrai Tiranno

Sopportarti ogni danno ;

Et vincendo il fupcrbo,& fier Dragone^
Ponefli al capo tuo facre Corone

.

F à pur, che mentre io tento

Cantar l'alta Vittoria

Degna di chiara Hiftoria ;

Nafca de la mia voce tal concento;
Ch'ai mio dir refti ogni mortai’ intento.

Ma quali honor badanti

A‘ coli egregi fatti,
‘

Che’n parole,& in atti

Moftrafti Donna, fiano poi,fe tanti

Non fùrp in .huoin fotto le Stelle erranti ? . . :

Tu pudica, tu bella.

Tu faggia, ardita,& forte

Con l’opere tue apporte J

Grande aita à la fianca Nauicella,

Ch’cfce per te fuord'afpra,& ria procella;

Al Legno, di che Pi e * ow t • r

Hebbe il primo gouerno

Dopò il Signor eterno;

Cui contra furfe yn nembo ofcuro,& fiero

Là doue il..Bwoa tien fuo feggio altiero •
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Qual configlio, ò defio
' .o , :jj s:;:

'

I

Fù il tuo Fiambnco allbora ,
> v . I

Ch’ufcir cercarti fuora,

Porta la tua falute in nero oblio,

Del facro Ouil, che regge il Paftor Pio? ‘

E’1 corno troppo ardito .
*

Contrai tuo Rè leuando, lr :
*

Di te medefmo in bando

Girti, qual huom di tenebre veftito,

Cui fia in camin’il lume Tuo fparito, • • ‘ *

Forfè non ti fouenne

Del crudo , horrido fcempio

,

Che fofferfe il Gallo empio.
Quando mòrte le troppo audaci penne.

Ne al fuo Signor l’antica fè mantenne. - *

Rado fuperbia monta «’ ; : f

Contrai nome Diuino :

EIGirman tuo vicino

Pur ti diè exempio allhor,che la man pronta

Prouò di Carlo à fua vergogna , & onta •
*

Quel Carlo, inuitto Marte,
A* cui fu poco vn Mondo

,

Che di colui , che! pondo

,

Portò d’Atlante, pafsò i fegni ; Se fàrtC

Dirizzò à noua,& non più vifta parte.

Vuopo

Digiiizodby Go<
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Vuopo dunque ben’ era,

Che di si chiaro Padre
Figlia nata le (quadre

Tue di (perdette, qual Aquila altera

Suol de’ piccioli Àugei timida fchicra

Te, qual Fulmine vide,

La fertile campagna.
Cui Mola inonda , & bagna.

Vincer le genti al Rcge Hifpano infide

Et pietofa faluar (amiche,& fide.

Tu di valor armata

Più, che di ferro, & gente.

Vincerti arditamente

La turba nel mal proprio (olleuata.

Portando al fin la pace defiata.

Tal già la gran Reina

Con vna treccia inuolra.

Et l’altra fparfa, & (ciotta,

Al cui nome l’Asfiria ancor s'inchina.

Corte à la Babilonica ruina.

Onde hor di facro Alloro

Tette ghirlande Roma,
Domarti l’aurea chioma;

Et porta il nome tuo da l’Indo al Moro
Lieto cantando, ogni Cigno canoro.
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Il Tuo verace ineuitabil morfo;

Ma tutti adegua, atterra,

E’n breue {patio ogn'un chiude {otterrà

.

Non è {labile ò ferma

Cofafotto la Luna;

Ma tutto fi riuoluc, & gira intorno;

Felice è ben , chi ferma

In man de la Fortuna

11 fuo fperar,fcnza riccuer{corno;

Quand’ettà, quali Tornò

Volubile, fi moue;

Et muta, tante voglie;

Quante l'Autunno foglie.

Tale qua giù la volle ilfommo Giovi;
Che de la buona,& rea

Sorte tra noi la fece Donna,& Dea.

Ogni colà ha fuo fine;

Non dura la bellezza,

Perch hoggi è fecco quel, che hierfii verde.

Qualhor n’imbiancai crine

La torpida Vecchiezza;

Fallace è lo fperar , che più rinuerde •

Et la vita fi perde.

Qual fiume , che và al batto.

Se d’alto monte fccnde,

Ch'à noi vnqua non rende

L’onda, che corfe,& cofi il tempo (lattò)

Da noi fi fugge ,& voluc.

Fin che ci torna in filmo,& ombra,& poiuè.;

£ %
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Godiamo dunque lièti

Del viucr, che n’auanza;

Ne di troppo fapèr ingorda voglia

Gir ne faccia inquieti

.

Ne di honor uan fperanza

Che vita à vn tratto ,& libertà nc Ipoglia

Ci tenga Tempre in doglia.

Defir cieco,& infano

Di voler col penfiero

De le cagioni il vero

Trouar, quando la lor fcicntia è in vano;

Poiché fchifar il Fato

A‘ noi non lice in qual fi vòglia fiato.

«

Non hebbi giorno mai

A' mio defir fecondo.

Da che mi fpoglio,& mi riuefto i panni;

Ma fol lachrimc & guai

Pellegrino nel Mondo O
Prouai irà mille intoppi ,& mille affanni.

Che valfe à li miei danni

,

Mercè di due begli occhi, >

Hauer’vn tempo pace.

Sei lor raggio
,
qual face.

M'arde? onde prego Morte, c‘homai (cocchi

In me i'vltimo Strale,

Per minor mio tormento ,& minor male.

Cofi dirai Canzoni à quel Signore, -

Che col fuo chiaro (File

Fà Brucia rifonar da l’India à Thile • *



' A »



,od lmprefa,

lù s amum ad uno degli intendi

-

propoflo ; eh'è, di

et fecreti i principali concet-

ti, ordini, cognitioni, difigni, decreti, &•

rniflcnj di qucfla noflra honoratisfima

.Acadmia , che'l Trarne , & tlmprefa

del prefente Icademico nofiro , ilquale

non conofccndo cofa più efficace , ne più

propria ad esprimere la Secreterà , che'l Secreto iflcffio , s'impofè

Bucano , che altro non (nona , che Secreto. Et perche

il Secreto non è fecreto, fe non è accompagnato dal Silenti o

hi prefo con qucfla notabilifìima Imprefa del Tordo in un prato

fiorito col Motto , T a e i t v r n i o R, di mo/lrar al Mondo, comi
per mantener inuiolabilmente in ogni occorrenza quella intera fe-

cretezza de'Virtuofi negotif , che tri noi fi trattano , ò di trat-

tar fi difegna, che alla propria fignification del motto fuo fi con-

viene.

Et per uenir alCinterpretation del Tordo & natura fua , di-

co, che quefto Eccello non fi pone dall\Autore, perche non fi oda

giamai la noce fua ; ma perche più fogrìaltro safliene dalla gar-

rulità;&mafiime quando per qualche prato 6 luogo piano s in-

carnino. La onde appresogli Antichi il Tordo purificar fi foleua

al Dio del Silentio , come minimale i lui gratifiitno per la fua

naturale taciturnità. Quinci Eubolo Toetà Greco , trajfe quel

Trouerbio, x'i%*w > cioè più taciturno del Tordo
;
per

•

ciocbe i commune credenti > che punto non fia garrulo
, fi come

una fpecie di Cicale detta Scantina, &• la F&na Scripbia , & la

Girina apprejfo “Piatone fono riputate mutole. Suole il Tordo an-

nidar nella cima degli alberi ,& far'it nido di mota ù di luto



quafi teffuto,& quiui generare. É parere, che fra ptcoliare fiho di-

fetto la fordità. Trarrà Tlinio , che .Agrippina moglie di Clau-

dio Imperattore bcbbc un Tordo che faucitana; ilcbe fù per Moflro
tenuto. Il Tordo è Eccello di paffag?io,come la Rendine,lo Stor-

nello, tir la Merla ; di perno fe ne troua copia in Germania ; di

State bà uariato colore dintorno al collo; ma nella fredda fagia-
ne l'hà conforme. Volano i Tordi à fibiere come i Tafferi , le Mu
lacchie,eiTalombi. Ma lafiati molti particolari di quefl'Vccel-

lo, come non pertinenti al fentimento delTlmprefa, dico, chefra mol
te pitture, per lequaligli Egittij fignificarono il filentio, ufaronoil

Terfico, il cuifruttoftmiglia il cuore, & la cuifronde figura la lin-

gua, come uoleffero dire, che lparlare, frutto delClntellettonoflro

,

w deue hauer la fuafede nel cuore, & non nella lingua. Ma il Tordo
qui,comefigura di corpo più nobile del Terfico èflato fcelto dall'Ar
cano, come migliore tir più euidente per effer tacito&facro al Dio
del Silentio detto Arpocrate , ch'i Greci Sigaliona chiamarono. Ma
chi non sàtralehumanecofe ninna effere più faluteuole,ò defidera-

bile del Silentio , come non è cofa più brutta & pericolofa della Lo-

quacità 1 Tindaro Lirico tra Greci inimitabile lodando Epaminonda
Tebano diffe, che di rado fi farebbe trouato un'altro, òchefapeffe più
di lui, ò che di lui men parlaffe. Vedeft, che la Tintura col darci due
orecchie & unafola bocca ci infegna , che ci conuiene più l'udire, che'l

parlare. Xenocrate comandaua a fanciulli più eh'a i Lottatori,che

portaffero le fafeie à gli orecchi, perche non haueffero udendo le in-

giurie de peflimi huomini, à ributtargliele . Tqe ridotti ò corniti
if

frequenti dimandato Democrito, fe ufaua di tacere ò per fioche^
^a, ò per pouertà di parole,rifpoji; il fiocco no può tacere. Bian-
te Trieneo altreuolte comandato d’Amafide Egittio, che l'ottima

&la pefiima parte gli mandaff della Vittima ,eleffe di mandar-
gli la Lingua. Angi che gli antichi non fol collumaitano di ba-
ciar à giouenetti la bocca; ma le orecchie ancora; quafi che haueffero

à moflrarfi più faui per quelle , cl>e per quella. Terilche il Dito In
dicefù chiamato da loro Salutare,perche per lui il Silentio,cofa à mar
tali faiuberrima,fi denonciaffe. Et laTfotte apprefjo Greci tv<p§oW
fù detta fol perche nel notturnofilentio ciafuno megliofi configli. Ila

uendo A lejfandro magno in un conflitto poflo in fuga Dario nell’in



uefligar & /piare in qual paefe fi fu/! egli riparato non potette

giamai conofcere doue fi fuffe; &• fili per lo incorrotto co/lume de’

Terft , clic ne per paura, ne per fperan^a feopriuano i fecreti ma-
neggi Si Rè loro giamai . L'antica difciplina di qutfli confermò
il ftlentio fono pena della yita ; &• perciò di più grane ca/ligo

puniuafi chi feopriua un pereto , che chi diceua una uillania . nt

certo s’attende gran co/a da colui à cui fta molefio il tacere i che

pur ageuolifiima cofa uolle la natura, che ci fuffe. Et certo i (co

me dijfero à punto i Greci) òu</Uy crmusiti •sV Xfiw^Tifav, cioè

niuna cofa è più utile del Silentio , &rt y\enrx asaAAov'j és eA«-

tgav ùfccytv , cioè la lingua ha condotto molti in rouina . Et
quante parole de gli huomini à loro fono per lo gargarojjo tor-

nate? chi danneggiò mortalmente Staterio Ramano ,& Pauftnia

Lacedemone, fenon la sfrenatela della lor Lingua? Ma chi all'in-

contro refe celebre Liona meretrice, quantunque infame : & cau-

sò , che appreffo gli (teniefi il fimbolo fuo , ch’era una Lionejfa

Jin^a lingua, pubicamente fuffe propoflo
,
fenon il perpetuo ftlen -

tio, ch'ella offeruò nella congiura contra i Tiranni? Chi recò la uit

toria ad Hercole contra Troiani , fenon il Silentio ? ond’ancora il

Tromontorio Sigeo è celebratifiimo . Di quell'utile certo confapeuo

le "Pitagora prima cb'infègnaffe i difcepoli fuoi uolea , che difm-

paraffero à fduellare ; & limitò loro un tempo , che deuefferoflar

muti ,ilquale chiamò òcw#i'*v, cioè taciturnità
, ftlentio , ò con-

tinenza di lingua. Sguinci il miflerio fuo traffe di /cacciar la R@n

dine : non con altro fenfo , fenon perch'i cianciatori , onero i finti

amici debbano hauer repulfa. Quel uerfo de Greci è affai famofo

•sfidvqov «vtfi^ee Vx/J«Ai <nft ohiotti cioè Difcaccia i frappato-

ti di cafa tua . Dimandato uno, che profitto haueffe tratto dalla

Thilofophia , rifpofi; ch'io poffa à tempo tacere CT parlare. La

Tfatura ci chiufe la lingua co i denti & con le labbra
,
perche

le parole irremeabili non baueffero ad ufeirne ageuolmente .

Plauto Poeta Comico per mo/lrar,che col Silentio fi deue pro-

teflar il Silentio,trouò una noce fin^a uocali di due confonanti,eh'

è

quefla ST. uippio cieco per hauer diuulgato il fiacrifciò d Herco-

cole irà fimi perdette’l lume degli occhi . Gli antichi Rimanifiap-

piendo quanto la Loquacità fuffe di nocumento,non uollero mai,che'

l

nome



nome proprio delle Città loro fuffe manifefio ; perche conofciutolo

i nemici baierebbero potuto chiamar fuori i Dei loro tutelari .&
perciò Valerio Sorano uolendolo prononciare, [ubilo ne riportò la

pena. Quello è quel Silentio , che preghiamo ne’ Sacrifici] , chic

dendo , che ci debbano fauorir con le lingue
.

Quinci il Simula-

cro della Dea ^tngerona , com'effempio dell’antica Religione,fufat

to con la bocca figiUata & legata , alla quale ft faceua ftcrificio

olii xxi. di Dicembre . Ter la medefima cagione in ditene fi ri-

tienila unMtttre , ch'era à / Dei feonofeiuti dedicato . Cofi Home

-

ro interprete della Ferità uolendo biafimar molto Terfitejo chia-

mò ofM«T£of35M , cioè prodigo di parole. Terilche i Greci di(fcro,che

tutti i loquaci hanno perforata la punta della lingua
.

Quinci è

quella forte di cicaloni Tfvpcvof XecXtrlfovt,cioè piùgarruli duna
Tortore. & dijfero niun cianciatore trouarft,che non fia odiofo

,

chiamandolo un bronzale di Dodona
,
perche iui era formato un

gargon di metallo , che aggirato dal uento batteua dodici bronza-

li. Se un pazzo tace, è riputato fauio ;& qualunque Intorno tace

,

è faputo. Et è uulgatifiimo quel detto di Titagora ; Ogni huomo

quantunque ignorante è filmato prudente
t fe tace. La onde quel

Thilofòpbo ancor rifpofe à certi , che gli chiedeuano alcune cofe fe-

crete s io brucierei anco la tonica mia , s'io mi credefii , che fuffe

confapeuole de' fatti miei . Et interrogando un'altro un gran Ca-

pitano quandofuffe per moucr tefferato dagli alloggiamenti, rifpo

fe; tu foto forfè farai{àrdo al fuon delle trombe?tanta era la religione

aUhora del filentio . Xenocrate ancor dimandato perche tacefie

,

rifpofe ; perche mai non mi fon pentito d’hauer tacciato : ma d'ha

uer ragionato ft bene. Queflo Silentio primieramente i Lacedemo-

ni] infegnauanoà figliuoli ;
per quefia cagione le battiture; per que

fla tutti i dolori fofferiuano ; il che fi comprefe da quel giouane ,

che tenendo nafeofia una Polpetta inuolata
,
perche non fi fcoprifTe

il furto , fi lafciò piò toflo roder il fianco : tanto era pertinace in

[offerir il dolore col filentio. Sii le porte ancora de’ loro Cenacoli

haueuano ftgnatoiDi oyi non riesca parola. Et quel Statouario

[ingoiare, che uolle formar il Dio del Silentio
,
gli pofe un capei

-

letto in capo > che altro non ftgnifica ; fenon che qualunque cofa ti

è raccomandata in fecreto , ti debbe effer ne’ penetrali del cuore ri

F



pollai onero che fia in facoltà di ciascuno, merce della cortefe 'hja/

tura, di tener il Sileniio ima non coft eguale fta lalicentia incia-

feuno di parlare; onero, perche la Garrulità fta uitio feruile , & à

gli ingenui filo s'appartenga il Decoro del Silentio. Da quella in-

fermità fin mafiime trauagliati gli adulatori, i Malenoli, &le
temine. Onde ninne quel Motto di Tlauto, cioè non fi ritrouò mai

in tutti i fecoli femina muta ; del cui fejfi ( eccettuando le rare&
ualorofe Donne) è proprio difetto il fare fchiamao^o, & empirle

cafe di cianciumc, & di cicalecci, T^iun curiofi fi troua, che lo-

quace non fta. Eti prouerbio tra Greci di coloro, eh'à tempo tac-

ciono . Au’xof ngoTtfct, cioè il Lupo m'ha prima uiflo.&
quello è, che'l Dio del Silentio , ch'e tutt'occhi , & tutt'orecchi co i

calori di lana, con le labbra rifrette , co'l copriletto in capo alla

ufan’^a Laconica era d'un cuoio di Lupo coperto
;
perche quella fpe-

cie d'animale non fuoleàgran pena trarre il fiato, non che urlare,

ò far alcun flrepito in fegno i'allegmga , come fan Poltre fere,

quando ha fatto preda . La Volpe non garrifie ; perche i pruden-

ti & uerfuti huomini riguardano , odono , &• fpiano ben ogni co-

fa ;& fopra'l tutto attendono , che non efea à loro di bocca parola

fionda 6 fuori di propofito . Mnji figliono dire ; ò taci , ò parla di

qualche cofa miglior che'l tacere
.

quello Dio ottimo del Silen-

tio gli antichi fileano ragioneuolmente ( come ho dianzi detto)fa-

crificare l'Vecelletto, cb'i Greci xìxAiv, &noi Tordo dimandiamo.

7^e certo, nel Sacrificio tremendo dell'altare i Sacerdoti noflri

ojjèruano cofa più [(neramente , che'l dinoto & finto Silentio. Ma
con qual altro fegno s'argoifie la marauiglia della Gloria di Dio

?

con qual più chiaro te/limonio dimostriamo noi l'infinita bontà fia,

che in adorarlo con profondo Silentio l Quello è quel Silentio,nel-

la cui bocca, dopò , che gli Etnici gli hebbero fierificato , fù pofla

quella pietra di colore negriflima, che Ofiidiano portò dall'Etiopia ,

la cui uirtù per confenfo dìi tutti i Magi è di render gli huomini

mutoli, & come fujfero finora lingua
.
Quello è quel Silentio, dico,

non della Marauiglia figliuolo, cagione che l l'uomo philofophaffe;

ma quello,che partorì la Fede, del quale intende& promette l'^i k-

cano con quella bellifiima Imprefa fua nell'

0

ccvlta ^tea-

dcrnia nojìra d'effere cojlantifiimo ojferuatore . jL queflo degno

/



Il

Silentio ci tira la Trudenda col legame conte/lo del numero del-

le Virtù,lequali fi abbracciati infume , & s'intrecciano come s’im

plicano le .Anclla in una catena nel giuflo & regolato ordine lo

ro . Et perche tante laudi & maggiori acqui/la chi bene & pru

dentemente sà [piegar i concetti
,
quante chi sà tacere opportuna

mente, ito da ricordare, come fautore di quella lodeuoC Impreja ,

perfona di uaria dottrina ,& di bellifiimo ingegno dotata ; orna

mento non fol di Fiorenza , ncllaquale Cittadin nacque , & di

Ferrara , douegiàgran tempo habitat ma etiandio di tutta Italia,

hà uoluto bora moflrar' ah'^Academia nofira , che non sà men con

Silentio offeruare le cofe , che d occultar' intende il noflro collegio

,

che acconciamente & con ogni ornamento& copiaparlare di qual

fi uoglia materia comnnine à lui propofla . Tercioche in tante& ©
sì uarie occafioni quando con la penna

,
quando con la uoce oran

do quello nobiC huomo , hà [coperto i tejori delC eloquenza (hai

mafiime nella nofira ben culta lingua nolgare,laquale homai con la

Greca &• Latina può git di pari non foto i ma di gran lunga a

vanirle. Le fiue faconde & gratiofe lettere , le ricche & grani

orationi con sì puro candore di lingua , con tanta maeflà , con

tanta dottrina , con tanto ncruo,&con fi bel fior di concetti com

pofte fono chiarifiimi tefiimonif delCexcellenga fica, ^fnofi quan-

tunque uolte confiderò il ualor di quello noflro „Academico homai

innecchiato nell'arte del dire
,
parmi , che fu quell Hercole à pun-

to , che appreffo Luciano fi
legge , che i Celti tennero per tipo

dellEloquenza
,
formandolo con molte catene dalla fica bocca pen-

denti , con lequali fia gran frequenta d’huomini per gli orecchi le-

gati. Tqjuno i , che legga l'Oratione , che ci mandò, quando fu da

noi tutti con fummo applaufo nel numero noflro riceuuto , che non

ueggia fi fiera , & fi copiojà Inucttiua cantra lodo , che maggio-

re afpettare da qual fi uoglia perfetto dicitor non fi potrebbe

.

Et quella fece aifine , che come con la prima Imprefa nofira del

focile percolente la pietra (laquale poi per eflerfi ritrouata com-

muni ad altri habbiamo nella prefitte con miglior configlio can

giato ) intendemmo di moflrar l'afiiduo ejfercitio noflro i cofi dal

l odo capitai fuo nemico in tutto fi allontanaflimo . Ora perche

tutto l'ampiflimo campo delle fue lodi correr non pojfo , conofcen-

• € x



do, ch'à fi lungo [patio non ballerebbe la lena dello fiile mio ; filo

auiferò > che non hauendo Sonetti , Cannoni , ò fue Stante; ne uo-

leudo porre in queflo luogo Egloghe , ò Comedie , od altro fimile

lungo Toema (che pur à quelli di paffati nidi un'Egloga fua, det-

ta la Tafiorella, tutta leggiadra,& di mille bei fiori ornata) non

però mi è paruto di tralafeiar il ricordo, che obligato fino à fare

di lui , come di quel Gentiluomo , che non fil della nofìra ; ma
di tutte falere ^Academie , nellequali hà po/lo fopera fua,fempre

sè moflrato ueriflimo & [ingoiar ornamento , con fperanga poi

di ottenere da lui in quelle opere , che in [ciotto par-

lare dal corpo noflro ufaranno , qualche

fua facondifiima , dottifiima, Crfio,

uifiima profa.

l
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' L \ Ro s a non fol notifiimo ; ma ua-

ghijìimo , & odoratifiimo Fiore . Ifafcc,

(come ogniuno si) da virgulti fpinoft

,

che (eco germogliano . Di cui non per

altro differo alcuni Thilofophi , che le co-

fe hanno profondamente inueligato , che

fìa confccrata à Venere,fenon perche dal-

la influenza della fua Stella riceue l'odo-

re e'I color fuo foiira tutti gli altri foaui/limo, &•.giocondifiimo

.

La onde non fen mifìerio Virgilio fìnge , che la bella Dina par

laffe con la bocca rofata ; come quando di lei dice nel ij. dell'E-

neide nel ragionamento , che fece col figliuolo »

Dextraq
;
prehenfum

Continuit , rofeoqi hxc infuper addidit ore.

Et altroue nel primo.

Dixit, & auerteru rofea cerulee refulftti Effendo'l color

rofato alla bella Venere conueneuole & proprio, non fol ne labri

;

via nel collo , & nelle guancie. Quinci nacque prouerbio, che

quantunque uolte uno parlana di cofe altrui giocondifiime , &•

amabilifiime , fi dicea parlar Rofe. Ter l'odore & per lo colore

,

mafiimc purpureo è facra à Venere i ne altronde deriuarono fa.
noleggiando i Toeti quel fuo uiuacifiimo colore , che dal fimgue fuo:

quando ella correndo à difendere dal gelofo Marte il bellifiimo

fuo bidone , inciampò co' pii nudi in un Rpfaio ; dalle cui Ipine

punta ne tinfe le Rgfe, che prima erano candide. In Achille Ta-

tio fi fà ricordo , come Sapho Toeteffa Greca in una Ode fua lo-

dò in cotal maniera la Rnfa ; Se G r o v e uoleffe crear' un Rf

fòpra i fiori, la Rpfa trà loro ottonerebbe il Regno; Terche ella è

uaghesga delle piante , ornamento della terra , occhio d'i fiori.

(}*•• • •«*
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purpura de prati
, fregio de' tolli * pompa de' giardini

, gemma
della giouentù , & uenuflà delle menfè ; ella fpira dimore. Cortei

lia Venere* amica i delle Mufe , morbida è nelle /rondi , uaga nel

la chioma delle fne foglie ,
gareggia con fiAurora * ride con Ze-

phiro
, fi gode della rugiada,& è riparo di molte infermità. *Ap

preffo ^(nacrconte Lirico Greco fi legge quello bellifiimo Epigram
ma cofi latinamente tradotto ;

Epfiam Amonbus dicatam

Sociemus ad Lyxum
Eoli/s Epfiam decorata __

t

Capiti reuincientcs ;

Caliccs iocemur inter

.

Epfia honor, decusq
; fiorumi

Epfa cura, amorq\ iterisi

Enfia calicura uoluptas.

Epfeis puer cytheres

Caput implicar corollis

Cbaritumcboros frequentarti.

^tgedum ergo me corona*

Tater ò Lyxe , templi;

Modulans tuis ut adfiem

Enfici; , coma s
fi,

fertis

Bedimitu; * atq; pulchra

Comitante me puella *

Cboreas & ipfie ducam . Bellifiimo certo * & ue-

* risfitmo fimulacro balliamo della Vita noftra nella J^osa: concio-

fiaebe in quanto odorata , & uagamente colorita , uiuamente ci

rapprefenti i fuggitiui nofiri diletti * & in quanto dalli fpinofi

fmcraldi fiuoi circondata ci ricordi gli affanni* le noie, dr le mo-

lefiic pungentifiime della breue noftra vita * come prouiamo ogni

giorno * che l'eftremo del Ejfio affaglie'l Tianto . In lei fi con-

fiderà la breuifiima uita fina : laquale per non pafifar il termi-

ne d'un giorno * è filmile alla noftra * che in una giornata for-

nifice , fecondo quel detto, Tota vita dies vnvs. il che ci

efiprefie pur il Mantouano Homero , in quella diuina Elegia

della ! perche dopo fibauerci dipinta dittanti à gli Occhi



con excellentifiimo arteficio la pompa delle bellezze fue ; à com -

miferatione poi ci molte con la fragilità ir breuità della uitafui,

dicendo ;

Mirabar celercm fugitiua «tate rapinain

,

Et dum nafcmitiir , confenuiffe Rgfas. ir altroue;

Quam longa una dies , xtas tàm longa Fpfarum ,

Quas pubefccntes iunffa fenefta premit

.

Et inuero , come non fi conofce fiore fra tanti , che dalla 'bfatu •

ra prodotti fino graditi all'odorato& alla nifla noflra, che alianti,

od agguaglila ì\gfi; cofi niun'altro , è, che cofi mifiertofi fia ; per-

cioche fi come non posfiamo godere di quefla momentanea Vita

,

ch’à guifa di fiore (puntar ueggiamo , ir macerarfi, ir fuggirfi à

guifa d'ombra: ne mai fermarfi in un medefimo flato ; fe inficine

fièco non prouiamo infinite noie , cure, ir franagli ; cofi non fi può

coglier la Rjfa , che la mano tra le fpine , che le fan fiepe intor-

no, non fi punga ir offenda . Trima che giunga la l\ofi al col-

mo della fina perfetiione, fi uede rinchiufa , ir come tiranneggia-

ta da ramofcelli frondofi ir pungenti ; cofi la Vita humaua pri-

ma che perfetiione riceua, quante perturbationi (òdio immor-

tale)quante moleflie
,
quante cure, & quante angofeie la infidia-

no ir combattono t La Viola, il Ciglio, il KJarciffo, e'I Giacinto

fin ancor efii poco dureuoli fiori, come la l\ofa ; ma effa quanto fà
più bella moflra di loro , gareggiando con l’aurora in modo nel

lo (piegar de uiui rubini fuoi fuor della buccia ; che lafcia dubbio,

sella dà il colore all'aurora ,ò l'aurora à lei i tanto più ci ti-

ra ir lega à maggior confideratione ir pietà: quando poi la ueg-

giamo inocchiata nelfoccafo del Sole languire , ir fracida per-

dere le poco dianzi ammirate ricchezze fue . ^Apprcffo per lei

non foto ci fi propone tutta la uita noflra ; ma nell'hora,che all'-

alba uà feoprendo [occulto fuo teforo, ci moflra il fiore dellagio-

uanez^a noflra fugace, per effer noi filmili in quella primatenera

etate alla Rpfa najeente ir intatta , nella puntate ir nel color

fuo. Onde l'^triofto , imitando leggiadramente Catullo , rafìomi

-

glia la Verginella alla Bpfa ,
quando dice nel primo Canto del

fuo maggior Torma;

La Verginella è filmile à la E°fà ,

Cbe'n



Cheti belgiardin sù la natiua[pitta,
•

Mentrefila &-ficurafiripo[a

,

T^e Gregge, ne Taflorfi leauicina

,

L'aura[tane& f\Alba rugiadofa

,

L’acqua, e la terra alfinofauor s inchina

.

Gioueni uaghi, e Donne innamorate

•Amano bauerne efini e tempie ornate

.

Hora hauendola tifata per lmprefia il Cui vso, nel grado , ch’ella

[punta con lo [puntar del Sole , dal cui calore prende l'informati-

ua Vertù , tutta odorata , rugiadofa ,&• ridente, col Motto,Va a
dies aperit, prefio pur da la virgiliana Elegia ; Tra molti

[enfi, che mi fouengono per interpretatione fua,uno i il principale •

che hauendofi prffo quefto honoratisfimo Spirito il cognome di

Chi vso, per alluder à quello dell'*Acadmia ; egli uoglia in-

tender
, che fi come un Dì ha/la ad aprir' il gratiofo inuoglio del

-

latino su,cheàguifia <fobolifio, fi ftà attorniato dal calice fuo; cofi

un Dì filo è bafleuole , prefintandoglifi occafione degna , di mo -

firarin effetto quanto fia defiderofi di perfettamente operare in

tutto quello , ch'à prode Caualiere fi conuiene . Et come un Dì
[copre la qualità dell'•Amico, e'l ualor dell'Huomo

, qual egli fi

fia ; cofi in quella lmprefia accenna, che un Dì fia per ifiopriral Mon-
do, fecondo le forge fue, quanto fia infiammato dell'•Amor della

Virtù: come tuttauia ne uà porgendo euidentisfimi figni. Vero

è, che penfir fi potrebbe ancora ,che hauendo egli ritenuto cbiufi

& celato per molti •Anni qualche alto fuo difegno & penfiero,

che un Dipoi fia per manifeflarlo opportunamente in opera non

finga grandisfimo honore del nome fuo. Ma fe uogliamo anco-

ra difeorrendo paffar ad altri occulti fienfi ; dico , che forfè po -

trebbe effer da lui prefa la I{p s a; perche fignificando quella fecon-

do i Magi Indiani, Gratin , Fauore, Bellegga , & Venufià( on-

de quathora uoleuano conciliarti gli animi de’ Trencipi
, fioleuano

ungerfi la faccia con un certo lor [acro oglio Bufato, come Home

~

ro raccconta ancora £Viiffe isbattuto dal mare , Cr tutto fiqual~

lido unto da Tallade, perche più uenerabile,& degno compariffe;

& del Cadauero dHettore gettato a Cani unto con effo da Ve -

nere, perche da loro offefio non rimaneffe ) cofi uoglia moflrar al -

G



trui , ch'egli uiue con fommo intendimento d'effer gratiofo & fa -

uorito appreffo di tutti i buoni , fi come per opra di genere anco-

ra comparite Enea gratiofo nel Tempio in Cartagine , come dice

di lui yergilio, nel itj. dell'Eneade ;

Ueflitit „Acneas , darai); in luce refulfit

,

'

. .

Os, bumerojij; Deo fimilis ; nani); ipfa decoravi j

Cefariem nato Cenitrix, lumeni); iuuenU

Turpureum, & Utos ocuiis affiarat honores

.

7{e lontano /limo fta l'effetto dal fuo difegno , & deftderio : con-

ciona che nepiù pulito, ne più leggiadro della perfona, ne più cor-

tefe, ne più amabile Caualiere conofca di lui. T^c farebbe da ri-

cujàr qualche fentimcnto amorojò; effendo pur in etàgiouenile, e tut-

to inchinato à riuerir & amar le belle &ualorofe Donne;& che

perciò habbia uoluto dire, che un Di fpera d’ottener quanta gra-

da fi può riceuer da bellifiima Donna , doue fin qui gli fia fiata

chiufa,dr impedita la uia. Ouero , eh'offendo chiufo & legato in

amorofa prigione ,fperi un Dì d'aprirla,& ufeirne libero e fciol-

to. Tuò ancho dinotare, che fi come un fol fupremo bene, benché

fia breue per fentenga cCArifiotele è affai più d’appreo^are , che

molti beni leggieri
,
quantunque dureuoli ; cofi pur ch’egli confe-

guifea alcun gran bene , alquale afpira ; per breue , ch'egli fi fuffe l

nondimeno
fi riputerebbe beato ad imitatone del Tetrarca, ilquale

bramando pietà nella fiua Laura, fi credeua in un folgiorno, ò

in una fola notte di poter rifiorare la perdita di molti Anni ,

quando dice;

yedeffio in lei pietà, ch'iti un folgiorno

Tuò rifiorar molti Anni; e inan^i l'Alba

Tommi arricchir dal tramontar del Sole

.

7{el quale luogo imitò Tropertio, che dice i

Trofie una quiuis uel Deus effepotefi.

Hor ricordandomi deliAfinoTlatonico d'Apuleo , che non racqui-

flò mai l’humana forma, fin che dal Sacerdote con diuine parole

mondato & efpiato non mangiò una ghirlanda di frefebiffime fig-

fe, intendo fiotto quefio uelame un recondito fenfo; ch’ejfendo la

J^o s a indicio di Trimauera , e del ringiouanir dell'Anno ; &
Simbolo di Gratin, & dìAmore; il Chi vs o nofiro Academico;



1(5

lafiiate moke imperfettioni , eh dalle fafee recar {noie thumana
{jiecie , habbia Molato dire , che fta toflo per rinouellarfi , tr per

giugner à Chumana perfettione , liberandoli d'ogni difordinato af-

fetto , il che sè uifìo in pochi anni nelle attioni jùc ; eh' offendo

fiato nella fua fanciullefra età ,come fuoco fopito , bora fuegliato

& riformato intende di uiuere , &• fiorire con ogni amor’ &• gra
tia , nella luce de gli Huomini à guifa di mattutina f^osA. Molte
altre bellifiime confiderationi fi potrebbero trarne mifiicamente

dalle ejfentiali parti di quefto delitiofifiimo Fiore ; come dalle fo-
glie , dalle granella gialle , dalfombilico , & dal picciuolo ò gam-
bo ; dalle prime & feconde qualità fue , & dalla commune con-

ferenza , che hai fucco fuo con uarij medicamenti faluteuoli alla

bumana Vita ima baflimi baucr i più communi , anzi i più prò»

prif fenfì fpiegato : non lafiiando di aggiungerai ancor queflo fo •

lo ; che per effer la Fjps a indicio di tranquilla Menta come
tufo <Ìinghirlandarfene à' conuiti appreffo gli Antichi dimoflra i

fautore di quefia Imprefa lungo tempo flato molefiato & oppref

fi; & per configurate in trifii penfieri uijfo; bora potila fignifi-

care , che giunto bomai fia il tempo, neiquale liberatofinc , inten-

de con uguale
,
quieto, & tranquillo animo

di ripojàrfi.

G i
)
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In negro manto Amor Donna m’offerfe

Sul vago Aprii de* miei giouenili Anni,

Onde dal petto mio terreni inganni.

Et voglie ftorte allhor tutte difperfc ;

Et vidi quel, che forfè altri non fcerfc.

Come gloria s’acquifti ne gli affanni ;

Come per gir* à D i o fpieghinfi i vanni.

Che! Ciel tutte fue doti in lei cofperfe t

Et come à vero honor fomma bellezza,

Penfier fenili in non canuto pelo

Sian giunt’in lei, ch’ogni vii cofa (prezza

In fomma nel felice fuo bel velo.

Che null’altro qua giù brama,& apprezza

Fuor c’honeftate,io vidi aperto il Cielo.

Se col felice, che del gran Monarca

Solo efTempio in cortei fcorgi verace.

Et da cui impari , come l’Alma pace

Habbia co' fenfi, & come al Ciel fi uarca;

Specchiati in lei , che và difciolta , e fcarca

D’ogni vii pelo, à cui quefta dilpiace

Vita mortai, fenon quanto à Dio piace,

Perch’è di Senno più, che d’Anni carca

.

Frenate il gran defio, ch’elfa à voi torni

,

Cittadine del Cielo Alme beate:

A' voi lieue vtil ,à noi graue danno;

M a che tardi à venir la sù pregate ;

Però che fenza lei colmo d’affanno

Vedrcmmo’l Mondo,& farfi Notti i Giorni,
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Come potrò allentar l’ardente foco,

E fciorre’l nodo , con che Amor mi ftrinfè.

Quando i begli occhi aperlè, e’1 crine auinlè;

Ond’io fili prefo,& arfi à poco à poco?

C ome hauer potrò mai tempo, ne loco, li

Perch’io del career’ efca,che mi cinlè?

E fucila il Dardo, ch’ei nel cor mi Ipinlè

Sì,che mi vai ogni rimedio poco?

Come l’acerba guerra in dolce pace i

Potrò cangiar , & la mia morte in vita

Per due luci al mio mal prede, & accorte?

Qual D 1 o mi porgerà (chiedendo) aita , ;

(Laflò)fe tanto mi diletta & piace

Filma,Laccio,Prigion,Stral,Guerra,& Morte ?

Qv e 1 viuo Sole , in cui giamai fermarle

Non può villa mortai .-tanto hà Iplendore;

Onde in fiamma amorola arde il mio core.

Come fett’Anni adietro,& alfc,& ariè;

C into di raggi à mezo’l dì m’apparle

Leggiadramente in fi nouo colore;

Che voleua imporrar fperae,& timore.

Qual io noi vidi vnqua in tal guilà farle ;

Quali volclTe dir; fredda paura.

Che s’ammorzi talhor l’alta mia Iperae

L’Alma m’ingombra con dogliofa cura : >

E t allhor io
;
perche tuo valor teme ?

Dico; non fai, che’l Sol per fua natura

Ogn’alrra luce da fe fcaccia,& preme? L •
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Qv andò il mio fero ,o’i mio benigno Fato

Conduce innanzi à voi queft’Alma frale.

Onde hebbi poi per inalzarmi l’ale

Da quel di prima à via più degno (lato;

Ben mi trouai di faldo Scudo armato:

Ma incontra Amor nulla forte arma vale:

Ma del Dardo,& del Laccio non mi cale.

Poi che fi dolce fili punto,& legato;

Facilmente il venen di due begli Occhi,

Ne quali Amor l’alte fue infegne fpiega,

In verde età par,che nel cor trabocchi.

B en torto giouinetta Alma fi lega,

Ch’Aura foauc,che fpirando tocchi

Tenera pianta, ouunque voi, la piega.

Per campagne,& per Colli,& Sclue, e Stagni

Cacciando vò, fi come voi mia Stella,

Vna Fera crudcl, leggiadra, & bella.

Od arda il Ciclo,ò Nebbia il Mondo bagni;

Et perche Tempre io mi diftrugga,& lagni.

Se preflò di fe m’ode; io Tento, ch’ella

Fugge lungi da me veloce, e fnella.

Et laffa fcnttOjOndc fi parte, piagni.

Pur me di tanto Amor cortefe,& largo.

Che trouo frefche le bell’orme imprdfe,

Ouunque io corro ,de Tuoi fanti piedi*
.

P rendon di me pietà l’herbette ifteiTe

Fatte verdi da lor,ch’in uano fpargo

Lagrime tante ;& par mi dican,riedi.
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La Sera odiare,& defiar l’Aurora

Soglion quefl’inquieti,& trilli Amanti
Portami il Giorno ogni hora& doglie, & piati;

E' la Notte per me più felice hora ;

Perdici mio Sol, non d’altro tempo, allhora .

M’appare in fi pietofi , alti fembianti

,

Che s’acqueta il mio cor ne’ fofpir tanti,

Che per lui trahe vegghiando adhora,adhora.

Amor, Fortuna, & mia Stella ringratio

,

Che tempri almeno alcuna volta il duolo,

E’1 pianto mio ,di che mai non fon lario.

Quello conforto Amor mi porge folo

Con le fue man nel mio non degno llratio;

Poi che mi traile al fuolpietato Stuolo

è

Qv e l viuo Sole, in cui mi Ipecchio & tergo,

Senza abbagliar la mia virtù vifiua

,

Quando à lui piace, le di le mi priua.

Et mi riuolge difdegnolò il tergo;

Allhor pianti ,& fofpir tutti al Ciel ergo.
Che mor la Ipeme, e’1 rio timor s’auiua;

Et benché giunto di mia gioia à riua ,;j

Non mi sò dipartir dal dolce albergo;

Che talhor parmi,ch’un ardente raggio

Indi ver me dolce efea sfagliando,

Et miri con pietà l’alta mia doglia. h
,

*

Coli credendo, che fottrarmi voglia

A’ l’afpro affanno, il tempo confumando
In dubbia Fede , hor mi folleuo , hor caggio . ,
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Da Gli odorati, a mpi,fuperbi fcggi

L’horrendo Moftro,che tua fede adhugge,

E’1 fànto Ouile à poco à pocofugge,

Scaccia fommo Paftor, fpcgni,ò correggi;

Che in tuo aiuto faran tuoi fidi greggi

,

Ecco’l fiero Leon, che ardente rugge.

Ecco l'Aquila, e’1 Gallo, che fi ftrugge,

Ch'a l’imprefa douuta ancor vaneggi

.

Contrai nemico tuo di Giano il tempio

Apri fecur per l’infallibil detto,

Che’l facro legno mai non fi fommerga;

Et lcuando di fede homai quello empio,

Racquifta al tuo fattor l’humil fuo tetto

,

Oue hor fuperbia, & crudeltate alberga

.

In parte giunto, oue Donna m’apparle

Più che mai vaga,& più leggiadre, e snelle.

Sue dolci membra,& fiammeggiarle Stelle;

Ma de lor raggi à me ritrofe,c fcarfe;

Merauiglia mi ftrinfe,come fparfe

E (pente A m o r fi torto hauefie quelle *

Già fi ardenti ver me chiare fiammelle.

Nel cor di lei, che fouente alfe,&arfe.

Qual Fato horami toglie la Ipcranza

Di ricourar mio loco in quel bel petto, ni

Oue dolce ricetto hauea fi fpeflo ?

Hor ben m’accorgo
, che non mio difetto

Indi fcacciommi; ma l’antica vfanza

Di Fortuna,d'AuoRE,& di quel Sello.

Nb la
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Nb la dagion, che più l’Alma s’edolle

Verfo la via, che la conduce al Cielo,

Quali difciolta dal terredre velo;

Quella, chc’n forte Amor predar mi volle,

M’ apparue à piè d’vn Lauro, fopra vn Colle;

Et dilTe;vn caldo,& amorofo Zelo

Per te mi drugge . & altre colè celo

Nel cor, che dirle honeda fama tolle.

Et del non poter dar meco fi dolfe;

Perche ad A m o r e inuidiofo parue,

A fe chiamarla ,onde repente Iparue.

Ahi crudo Di o,che’n fi mentite laruc

Me la modrò,perche quelle non volle.

Non elfer finterò perche’l fonno fciolfc?

Felici giorno , in cui tutte dilperfe

Fur l'empie, ingiude voglie, e’1 rio folpetto

Nel disdegnofo,& delicato petto,

Ch’ Amor gli Occhi pietofi in me conuerfo

De la mia Donna, e in vn tempo m’offerlè

La fua man bianca piùch’auorio fchietto:

Ma la vida , ne’l cor quel dolce effetto . 1

Per fubita allegrezza non fofferlc;

C he l’vn dal non fperato bene aggiunto.

L’altra abbagliata dal terrcdre Sole,

Volfermi altroue timorofo il piede:

Ben ne la fronte mia vide ella à punto, . 1>

Che fpelfo A m o r , & riuerenza fuole *.

Far l’vn de l'altro ferma,& chiara fede . - a

a

¥
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Vn tempo Amor, con dolce,& felice Aura,

Per vn tranquillo Mar, fuor de gli Scogli

Guidò quello mio incauto,& fragil Legno,

Et hebbi allhor, quai non fur inai nel Cielo

Due fi fide ,per fcorta , ardenti Stelle,

Ch’io non curaua d’arriuarc in Porto.

Nulla ò poco prczzaua allhora il Porto,

Ma da quella foaue,& gentil’Aura

Ferito gli Occhi, non temendo Stelle

Crude, ne’ venti tcmpeftofi,ò Scogli,

Credendo Tempre ftar fereno il Cielo,

Abbandonai lunge dal lito il Legno •

Non fciolfe mai à bel viaggio Legno

Felicemente altro Nocchier dal Porto,

Come’l mio A m o r , ne con più chiaro Ciclo

Si queta, & grata era ver me quell’Aura,

Sì m’eran lunge horribil’ onde, c Scogli

,

Sì defiauan lo mio ben le Stelle.

Ma (lafTo) in vn momento fiere Stelle

Surfero armate contra il debil Legno;

Et lo ferrò fra duri, e fpesfi Scogli,

Chiufe ogni via di mai giunger’ in Porto,

Vn’afpro Vento in cui cangiosfi l’Aura;

Et nebbia ofcura ricoperfe il Cielo

.

C he’n contra A m o r ,& gli Elementi,c’1 Cielo,

Neflun’ ha fòrza, ne girar di Stelle,

Dunque di temi, di confjglio,& d'aura
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Priuo fi ftaua combattendo il Legno»
Tentando pur, fé ritirarli al Porto

Potea fccuro fuor di quelli Scogli •

Ma non fi sgomentò giamai de’ Scogli»

Ke per veder coli turbato il Ciclo
Si difperò di giunger làluo in porto;
Onde,come non sò, tornar le Stelle

Amiche, dileguandoli dal Legno
Il Vento acerbo volto in benign’Aura.

Sento 1 Aura feconda,& fiior de’ Scogli

Il Legno lcorgo,& fenzaNubeil Ciclo,

Et per due Stelle ancor* attendo il Porto

.

Chi rp’affida di CHLiA,&m’asficura,
Ch’io parli , ò fcriua , in viua voce , ó’n carte»

Se toglie il vanto à colei, ch'arfe Marte,

A' L*vRA,à Bicb, & àmel’AImafura^
Et fc lor forze,& ogni efirema cura

Gli Angeli, il Ciclo, gli Elementi,

&

l’Arte.

Pofer,per adornare à parte à parte

Quella mia viua, angelica figura?

Non la mia penna; ma chi Sorga ,& Arno
De l'alma fronde ornò ,fi fiancherebbe

,

Ch'ai bel fentier fi felice hebbe il corlò;

Lo Spirto nò, che poi che dolce bebbe

De begli Occhi il vencn,s’adopra indarno

Per ritenérlo ogni polente morfo.
H i
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S e’ l valor di T o m i r i c di Camilla
Et d'altre molte gli alti fatti egregi

,

Hebber nel mondo fi famofi fregi ,

C'hoggi il lor nome ancor luce c sfauilla
;

Qua' fian di quella amo diletta ancilla.

Margherita Reai le lodi e i pregi

,

Che lieta fiede hora tra Duci & Regi

Data al Belga fcdcl pace tranquilla?

Quelle accefe di van di fama zelo

Pronte s’armaro à torta & crudcl guerra;

Et quella per Giesv' llringe la fpada.

Quinci s'impara, come uera in terra

Gloria s’acquifti; & come poi del Ciclo

Aperta posfi ritrouar la firada.

Qv i l chiaro, & viuolume ,che fembiante

Non hebbe dal Mar d'Aulirò al nollro Polo

A cerba mone ha fpento,& pollo in duolo

Brescia, che fparge in van lachrimc tante

Hora , fprezzando il cicco Vulgo errante

Quell'Anima gentile ha prefo il volo

Verlo l'eterno, & gloriofo Ruolo,

Simile à lei de l’Alme elette, & fante.

Dunque perche debbiamo ogn'hor lagnar.T,

Che fi torto lalTatohabbia qui in tetra

Squarciato il frale , & corrortibil velo;

Se vinti i fieri fuoi nemici,& Iparfi,

Toma da l'afpra,^ perigliofa guerra

Vittoriofa à la fua patria in Cielo?
j ^
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j

Ho midi Bofchi>& rapidi Torrenti,

Monti a(pri Se nudi, ofcure Valli & fole,

Oue non (calda mai, ne fere il Sole;

Ma fol vi giran Nebbie, Orli, & Serpenti;

S'vdide il fuon di que’foaui accenti.

Et de le dolci , angeliche parole.

Che nel Tuo Giro il Cielo arredar fole.

Et nel Ior maggior corfo i Fiumi, c i Venti

j

Perderebbe Pattolo,&manfueta

Saria ogni Fcra,& priue di Veneno

Le Serpi, ci Monti adorni, & l'Aria pura;

Ma l'Aura, ond’ei fi forma, entro al mio fieno

Spira,& quindi difcacciaogni vii cura;

E i miei caldi defir tempra , Se acqueta

.

S e da’ legami, ond’io mi trouo cinto.

Scioglier potesfi quedi membri mici;

Ratto con nodo ardente efler vorrei

,

Con voi, piùche’l Sol chiari, Occviti, auinto
}

Con la cui (corta ,me medefimo vinto,

Meglio, che dou’io fono , fipererei

Sccuro dagli Anni breui, acerbi,& rei;

Viuer quand’altricrederammi edinto.

Pur s’al vodro valori quel che fodiene

Le cofie mide per cagion feconda.

Il nodro agguaglia,& lui,com'è, mantiene;

Brescia del nome fiuo todo haurà piene

Le pani d'Audro,& l’Iperborea (ponda

;

Onde punta farà d'Inuidia Atene.
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•:

Vedi, ch’io fon , Signor giufto ,& fourano

,

Nel calle lufinghier; ch’in parte adduce,

One il lume diuin giamai non luce

De la tua gratia,ond’io fon fi lontano»

Deh volgi il mio penfier fallace, e’nfano .
>

A la ftrada, ch'ai Ciel dritto conduce;

Et non laflar; fpenta per me tua luce;

Ch'io caggia al crudo mio auuerfario in mano»

De gli empi vitij homai rendimi fcarco,
. ;

Acciò che dopo il viuer,che m'auanza,

Ir pofla leue al duro vltimo varco;

Che per quella terrena ofcura ftanza . i

M’acorgo ben, eh a morte eterna varco,

S’in te. fol non ripongo mia fperanza. . .

Qv e t i/honefto defio , ch’vn tempo in forfè ^

Tenne mia vita,& la mia mente altera

Fra fperanza,& timor quali giunterà,

Al verde, & l’hore mie ( dicea ) fon corlè;

Quand’A mor, che di ciò ratto s’accorfe, ;

Non volendomi ancor dalla fua fchiera

Laflar partir, perche non caggia,& pera,

La fua candida man lieto mi porfe;

Et poi ne le fue chiare,& fide Stelle {

Legger mi parue; à che tuo valor manca?
Vedi: per te mi llruggo à poco à poco

.

AU’hor l’Alma fuegliosfi afflitta e fianca ,

•<

Quali da vn lungo fonno;& le fàcelle

Spente raccefede l’antico foco»
;

V.
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La cad ve a, mortai, grauolà {alma

Talhor mi tien,che l’Ali al Ciel non /pieghi

,

Tal eh a Dio ancor mi ricongiunga,& leghi,

Ec dell’eterna goda inuitta palma:

Però del Ciel Regina, vnica, & alma.

Che la tua gratia à mondo cor non nieghi,

Prendi hor gli afFettuofi,& caldi prieghi

Di quella in error villa, & pentita Alma.
I miei lenii terreni & imperfetti,

Ond’ella al ben oprar vaneggia,& erra,

Frcna sìjcha l'vfcir lìa de gli Eletti :

C he vedi ben, Vergine pia, che in terra

Lo Spirto, il Mondo,& quelli humani affetti

Mi dan continua, & pcrigìioià guerra.

In svesto facro ,& venerabil giorno

,

Che ti piacque Signor, fpargendo il làngue

Trarne fàlui di man del crudel’Angue
Dando à noi gioia,& à lui danno, e feomo; *

E’1 vcl fquarciando de lettor, ch’intorno

Copria le menti , tu rellando effangue

(Che l’Alma ancor de la memoria langue)

Il mondo ritornar chiaro,& adorno;

Leua quello, che ingombra gli Occhi miei

Di terreni delìr fallace velo ;

Ec la tua gratia homai l’Alma mi tocchi;

Senza laquale in angofciolì,& rei .

Lamenti eterni conuien,che trabocchi,

Doue più brama di pofarlì in Cielo

.



< A. l M E

li mio delire à fé mcdcfmo eguale

Scioglier lingua non può,formar parole

A' dir di voi, terreno,& viuo Sole,

Ben foura ogn’altra Diua,& immortale:

Et quello sguardo coli infermo,& frale

Tener fìfo non polTo incontrai Sole.

Tenta coli debile Augel,lè vole

Alzarli al Cielo, indarno fpiegar l’Ale;

Sì dirò; come Stelle in Ciel colparte

Eller Bellezza,& Caltità con degno
Nodo nel bel feren de gli Occhi voftri

.

Vieta Natura, & non d'AuoR e,ò d’Artc

Difètto dunque, ch'io non giunga al fegno,
A‘ cui giunger non pò forza d’inchioftri

.

Da q,vu picn di miferia atro foggiorno,
Dou’io viucua,ou’ogni crror s'annida;

Ecco, Schiera gentil, per voi mi guida

Atouoad vn felice ,& chiaro giorno ;

P crche del vago,& nouo lume adorno
Spero, poco prezzando,& Craflò,& Mida,
De l’alma fronde, che da l’Ira affida

DiGiovi , ornarmi il capo intorno intorno.
Ma con qual forza d’intelletto,ò d'Arte

Haurò poter giamai,& come,& quando
Da coli ftretto , & forte nodo trarmi ?

Dunque legato, in quella, & quella parte.

Qual nouo Cigno, andrò di voi cantando
Gli alti Collumi, le Virtuti,& l’Arrni.



L’alma, che dal caduco,& fragil manto

Del buon Mane a va, acerba morte hà fciolta.

Dando gioia nel Ciel ,chel’hà raccolta,

Del Tuo partir,& à noi doglia, & pianto;

Ode inoltri lamenti,& dice, ò quanto

Vaneggi , & erri
; Se tu fei morta ò flolra

Egra turba mortai ne* fenfi auolta :

Viua fon io nel lume eterno, & Tanto.

Quell’era vn di que' fior, di cui Natura

Raro al Mondo concede; ò cruda Morte,

Che i rei ne lalTa,ei buon recide,& Tura.

Che farem noi debili, e infermi? ahi dura

A le noftrc fperanze ingiulta Sorte;

Ahi de’ noftri penfier fallace cura.

D’horaoa fon CHfvso,che non mi fi moftra

Più il vago lume ,& di virtute il fiore,

Che di rara eccellenza,& di Tplendore

Sol Tcco ftelfo,& non con altri gioltra.

Tu chiudi & celi,ò fortunata chioftra,

La vera Caltirà, l’unico Honore,
Et quel non villo altroue alto Valore;

Gloria à Natura, & fomma gioia noftra.

Di me non ti doler: lei ancor felice;

Il bel teforo io non ti chiudo,& celo;

Picciola Nube non adombra il Sole.

Dorratti allhor, che priueranne il Cielo

De l’altere Bellezze in terra fole:

Che quel, ch’ci fura,rihaucr non lice.
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Cercando vò qualche fentiero amico

,

Ond'elca fuor de I’amorolò bofco.

Pria chiaro,& piano; al fine alpeftre & folco:

Ma com’ più mi riuolgo,io più m’intrico.

Speflo piangendo mi riprendo,& dico: *

Ahi mio Intelletto da principio lolco ,

Anzi pronto al mirar; hor ben conolco, I

Per quinci vlcir,ch’indarno m’affatico.

Sol la Fera gentil ,c’hebbi à l’entrata )

Per guida & efca;& c’hor fi poco veggio.

Pò ben inoltrarmi di falute il varco.

Ma perche mi lamento? & che uaneggio? >

S’io godo hauer per lei l’Alma legata

De’ dolci lacci, ond’io fili prefo,& carco?

Non più s’oda T e s e o nel Laberinto,

Ne il grande Al c i d e là nel lido Mauro,
Per faluar fé

,
per torre i pomi d’Auro

Hauer' c’1 Minotauro ,c’l Serpe eftinto;

Ma s’oda O t t a v i o
,
poi ch’ai fin’ ha cinto

D’vn forte Barco il Tempre verde Lauro;

Che come vince fi ricco Tefauro

Quelli, Ei cofi quelli di gloria ha vinto.

H ornai ficuro il bel Signor di Deio

Il Carro polì in felua , ò in monte, ò in piaggia,

Ne il corfo affretti per vlcir dell’Onde:

Poi che difefa dal furor del Cielo,

Et da l’ira di Fera afpra,& feluaggia

Hor farà la fua amata ,& aurea fronde . J
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gli buomìni ,& i Vittori T•otti delle fimbian^e loro ; /landò, che

quelli con le parole primieramente attendono A /piegar’ i concetti

& gli affetti dettammo , & le humane operationi ;& quelli kart

no cura di rapprefintarci co i colori le proportioni, & i gefli di
corpi, l'età Maria, & gli babiti loro ; ancoraché & i Toeti tenti-

no taluolta di dipingere i corpi ,& i Vittori gli animi per quel
lo che nel di fuori /piegare fi può . limite quefi'^drti recano con
l imitatone ér profitto & diletto ; onde fon dette da Greci umu
T/wf, cioè imitatrici;& quefia loro imitatone uerfa ouer intor-

no à cofi reali & uere ò dalla Tintura, ò dottane, ò dal Cafi
prodotte , che per cometeura & fagacità fi pomo rapprefentare

}

ouer' in cofe filo fantafliebt & imaginarie , che non ban l'effer lo

ro fenon nella man dellartefice. Vero quinci è difiefi quel priui.

legio , che hanno infume & Vittori & Voeti ,ifpreffo da liora

-

tio nettane fua, dotte dice ;

Vittoribus atq; Voitis

Quidlibet audendi femper fuit aqua poteflas.

Ora come ueggiamo quefi'Urti accompagnate afpirar'ad un'ifleffo

fine i& la Vietura non effer meno una Voefta di colori, di quel-

lo che ne fi mofira la Voefia effer una Vittura di parole (ancora

che ben librando la forga di amendue, la Voefia per bauer il fuo
maggior fondamento nellintelletto fpeculatiuo, fia di gran lunga

maggiore) cofincl Desioso odendemico noflro effóndo quefle

due facoltà per natura diffeminate, come clte nella Vittura fia la

principale profesfion fua ; & battendo dal fuo Genio & infiinto

tnoffo, compoflo taluolta alcune Hime,di quelle parte fi è po/la tra

quefle : conofcendole non incolte ; augi fi Migliamo bauer riguardo

come per pura naturai uena le uà teffendo, degne dammirationei

ilebe ueduto hà uoluto poi, come gli altri , difeoprire l'intento fuo

fitto'l uelame di quefia Imprefa , ch’é una Colonna Jordine Dori

-

rico auuiluppata dintorno da una fpecie di Voluulo detta Smila *

ce lifiia,ò Viluppo maggiore fecondo i Tofcani ; la cui natura i

d'andarfi auuiluppando supergli alberi; & però la chiamano la lo-

rofune;&èdiJarmentipiani,arrendeuoli,& lifci,con certi fiori can
didi fimili à campanelle , col Motto , V T e rigar; cioè, per-

che fia eretto, inalbato,& alto da terra leuato. Dal quale cor-



po artificiale attorniato dal Volutilo, eh’è naturale, raccogliamo’

me egli intende per la Colonna la Virtù : ba/c& fojìegno delC^A-

cademia no/ira , & per lo Volutilo fefleffo ; & che come quella

pianta non può giungere à luogo fublime per fe fteffa ,fe con lat-

ta di qualche appoggio non s inalba ; coft e/fi Vittore, come D e-

s i o i o d'ogni lodeuole frutto,intende , che appoggiandoli alla Vir

tu procura & penfa di giunger à termine chiaro,& honorato.

La cagione finale è [piegata felicemente col Motto ; non appog-

giando(i egli con efj'onoi per altro fine à i uirtuoft effercitij , che

per poterfi folleuare à luogo eminente & llluflre : à che s’accom-

pagna la dolce manfuetudine & candore de' fuoi co/lumi miflica •

mente fignificatt per li racemi lifei, piani,#- arrendenoli, & per

li fiori candidi & uaghi . Terche poi fitto la Colonna, # Colon-

na d’ordine Dorico habbia uoluto intender la Virtù: fondamente

faldo dell' cadmia noflra , egli i da fapere, che le Colonne (oltre

che fi fileuano ancor drizzare appreffo gli antichi taluolta in fi

•

gno di cattiuità,ii /planamento,#- d'infamia) erano dirigiate an-

cor’ in alto per fignifìcar'termine di paefe,come quelle, eh'Hercole

pofe allo flretto di Gibilterra , ouero perpetuità & ficure^ga,ouer

Vittoria, ouer altera di Gloria,& fplendor di Fama , laquale

per generarli per uigor di qualche perfetto Toema,fileuano ancor

i Greci fitto il nome di Colonne allegoricamente intender gli iflef-

fi Tomi. Conia Colonna dunque il Dh si oso (ottimo prefagio)

ba uoluto moflrar uno fpeciofifiimo fegno,che tjl>cadmia noflra

fondata fipra la Virtù fia per effer duratole,perpetua, & <Togni

mina ficura : mafiime,eh non potrebbe andar molto,cheperlifu

-

dori di molti alti ingegni , che in effa uanno tuttauia abbondan-

do , diuenir potrebbe à par di qual fi noglia altra , ch'in Italia ri-

fpiend.i,chiara & gloriofà . Terche quantunque da deboli foflegni

habbia hauuto'l fiuo nafeimento; nondimeno fiflenendofi ogni dì più

fopra appoggi maggiori # robufli ,fpcrar fi deue, else fia col fa-

uore Divino per farfì molti & moli'anni riguardeuole al Mon-
do . Che la Colonna fia principal Simbolo di fermeg^a,il Trophe-

ta fitto la perfona di Dio dice ; Ego confirmaui Columnas eius:

parlando d'hauer creato la Terra fida & ferma . 7/ella Colon-

na di Fuoco # di Tquuola Iddio condujfe il fuo Topolo eletto



fuor della prigionia <fEgitto . Il Tabernacolo à Colonne con le

lame d’argento , ir le baft di Bronco fu fecondo'l precetto fu*

formato ; il Tempio di Solomone fignificante la Catolica Cbicfa no

fira , fu con mirabit ordine edificato à Colonne , in fegno, ch'ella

non fi* per cader à terra. T^on finita ragione dunque il De-
sioso propone quella Colonna fua in forma Dorica ; conciofia-

che tra le girili , mafiiccie , ir robufie,la Dorica fia più predan-

te; ir fignifichi perciò flabilimento
, fortezza , ir Virtù . Come

poi ir da quali fi ritrouaffe, fi narra; che i Greci effendo manda

ti altre uolte in Colonie per li paefi dell’afta ; ir occupate alcu-

ne Regioni là intorno , deliberaron di fabricar un Tempio ad ci-

polline Tanionio ; ma non hauendo ancor efii alcuna ragione di

Simmetria

,

i Dori s duifurono con la mifura del piede (eh'è la fitti

ma parte del corpo Virile) di mifurar le Colonne : penfando in que-

lla guifa d’hauer trouato fondamento dureuoleà l'Edificio loro. &
cofi collocarono dette Colonne Virili pouere d'ornamenti & ifebiet-

te , affine che moflraffero la Virile fimbian^a ir proportionc. On-

de crebbe'l coflume , che quantunque uolte uoleuano driogar un

Tempio à qualche D io per uirtù b faldella d'onimo memoran

do come à G i o v e, à Marte,ad Hercole; et come noi à i fanti Mar
tiri , c'hanno ualorofamente per Chriflo militato

, fi conficraua il

Tempio d'opera Dorica , laquale neiroriginefua folcua effer finora

corone , dentelli, gocciolatoi ; ma più lofio con ro^a , rufiica, ir au

fiera forma, come è la Tofcana rimafa, lontana d'ogni delicatura

ir uagbcoga. Cofi à grandi ir ualorofi Capitani, che per la lo-

ro Tatria,ò Rgpublica,ò Prigione nell'effercitio dell' Ormi magna-

nimamentefin uifii,pare,chefia à punto conueneuole l ordine Dorico,

come à coloro, che (predati gli agi ir le delirie nelthorror deif-

ormi per la filute di molti hanno menato lor uita : effóndo di

tutti i cinq ; ordini d'Orchitettura Cordine Dorico fido , robufio

,

ir à ciafiun impeto renitente ir faldo . Oppreffb come fu ri-

trouata quefia fpecie di Colonna di fitte Teffe ; prefa quella pro-

portionc dal corpo humatio , ilquale fi non è nano ; ir fia ro-

buflo , ir ben quadrato
,
giunge à la medefima altera , co-

fi l Desioso folto quefia mifura fittenaria , intende le

fette Orti degne d'huomo ingenuo , dellequali ,» gran parte fi



diletta fAcadmia noflra , & quel numero di Sette, oltre'l quale

ne' principij fuoi crcfcere per una Legge fua non poteua . Totreb-

befi considerar ancora , che l’autore per quell'opera Dorica uoglia

accefìiuamente intendere , come per naturai' inchination fua non

foto fi è dilettato di operare nella pittura ; ma di dar fàggio del

la cognitione , che tiene delt Architettura , & della Terfpettiua

ancora, come molte prone n'ha fatto efendo gioitane nella Germa

tua appreffo il Duca Mauritio ,& Auguflo il fratello fuccefforet

ambi Elettori dell Imperio , à » quali fu talmente grato , che

quando la cura della Religione , & della fua fanità , che nel lor

paefè uide contaminate & infette , non Ihaueffe dalla lor feruità

rimoffo , egli con larghifiima prouifione fi farebbe ancor appreffo

le lor Eccellente trattenuto . Ma riceuendo da ciafcuno di loro

!Patenti autentiche dalla lor propria mano fottoferitte della fingo-

lare fua Virtù , è uenuto già moli anni à rihabitare nella 'Patria

fua & noflra, facendo inpubliche,& priuate Pitture apparir la

felicità del fuo pennello,per la cui opera rimarrà perpe

tua la memoria fua ne gli animi

notori .
'
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, c h e Ipargi , Signor, con larga vena

Sopra la Croce da le fante piaghe

Fiumi di fangue,& vuoi, ch’indi lì paghe
De’ noftri error la meritata pena;

Mira la fragil mia fpoglia terrena ,
>

Ch'intorno ha mille ingannatrici Maghe
Di mia ruina auidamente vaghe;

Et l’ingordigia lor tempra & affiena.

Tu con l’alta virrute; onde l’eterno

Padre hai placato,& à la Morte tolto ,

Il priuilegio,&chiufo à noi l’Inferno;

Mirami in tante inique colpe inuolto:

Dammi, dolce Signor, dolore interno.

Ch’io meni nel tuo grembo effer’ accolto. >

It gran Padre Ocean di {àngue roflfe

L’ondc vedendo del famofo Rheno,

Alzando il vifo fuor del vallo feno

Pien di ftupor,cofì la lingua molTe;

Onde fon quede lì mirabil polle.

Che fanno horribilmente venir meno
Il fangue humano? allhora il Ciel fercno

Di cotal fuon l’orecchie gli pcrcoflè.

C alliga il fommo D i o gli empi rubclli

,

Et contumaci di fua fanta Chiefa

,

Col valor dell’Augulla Margherita;
Et vuol, per far la gloria fua infinita,

Che’l Pallor fanto in Vatican fuggelli

Con chiara Hiftoria l’honorata imprefa.

K.

ar
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No m tema più periglio alcun di Morte,

Ne del Tempo i mortali occulti inganni,

L'occvita fchiera,che gli arditi vanni

D’vn chiaro Augel la fan ficura,& forte.

Quell e vn Aquila altera , che per forte

Diuina prende già più di miH’Anni]

Sua qualità dal Sole,& contra i danni

Altrui diltende le bell'ali accorte.

Per chiara infegna Illuftre Caualiero

La porta; onde dal fuo viuo fplendore ^
Raggio di gratie,& di fauor s'attende •

Col fondator del gran Romano Impero

Conforme ha’l Nome, e tal' e 1 fuo valore,

Ch’o gn’alto fpirto à celebrarlo intende

.

Bauaka Illuftre, ch’in lugubre manto

,

Raggi d'alto valor chiari,& lucenti.

Spargete ouunque i fereni Occhi ardenti.

Girate col fembiante altero,& fanto
;

Da le fuperne intelligenze quanto

Formate con foaui,& cari accenti

Recafte; quando! Cielo, & gli Elementi

Vi dieder Ibpra ogn’altra il pregio , e‘l vanto.

O tempio d'Honcftatc,ò (acro Albergo

Del vero Honorc,ò Statua viua & chiara.

Cui fon del vano Amor le Ipoglie appefe,

Lafcia ogni vii pender' il Mondo à tergo.

Et fol da voi (degna d’impero) impara

Ad auezzarfi à gloriofc imprefe

,



DEL DESIOSO.
M i n t r b , Signor, in vaghe piaggie apriche,

Viui tranquillo à la flagion fiorita,

Ch à poetar ogni bell’AIma inulta.
Del fanto Choro de leMufe amiche;

II falcio homai de le mie gran fatiche,

« Bramo deporda la noiofà vita;
Poi che nulla mi vai terrena aita
Per liberarmi da le doglie antiche*

Et fe in tanri tormenti alcuna fpcmc,
Cesare, mi riman : tutta homai pende
Dal viuo foco del tuo faldo amore;

Che mi fià fempre fin’à l'hore eftreme

Dolce alimento à l’anima, ch’attende,
Ch à fc la chiami l’alto fuo Fattore.

Anima bella che la frale fpoglia

In età coli verde hai qui lafciata ;

Et nuda à i be’ cclefli poggi alzata

Rimiri me colmo d’amara doglia;

Deh quando mai fià’l giorno,che fi Icioglia

Dal Mondo quella mia, che fconfolata.

Già diece lullri in me Ipira ingannata
Da i lenii; & leco’l Redentor l’accoglia

?

Quando Ipogliata del mortale incarco

,

Eternamente di quel lommo bene
Godrà, ch’attendo nel celelte regno?

Figlia, deh Figlia, al duro vltimo uarco
Pregai Signor, ch’in dolci hore ferene

Cangi! mio flato ,& non mi prenda à sdegno.

K i
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It buon Otta v io, che da gli airi chioftri.

Scefo à far fede à noi del bene eterno.

Le Leggi efpofc, ond’efce'l bel gouerno

Del Mondo pien di federati Moftri;

Et con llupor de gli atri giorni noltri;

Moftrò fua luce in quello pieco Inferno,

Et à gli amari Occviti fempiterno

Nome donò co’ fuoi purgati inchioftri ;

Pollo poi fine à fihonorate Imprefe

Carco di mille gloriofc fpoglic

,

Lieto falio,ncl Ciclo, onde dilcelc;

Et B a e s c i a cinta di'Awcbri foglie

,

Con faci in man di chiara fiamma accefc.

Ne* fuoi diuini honor la lingua fcioglie.

T a o n c a le pene tue con la Secure

Delacollanza,ARNioio,& con la face

Del finto Amor contempra la predace

Fera tempella de le tue fuenture.

Sian da te immerle le mondane cure

Nel cicco oblio;& fol’ à Dio verace

S’inalzi’l tuo Intelletto , com’audacc

Aquila, che nel Sol gli Occhi aslìcure;

Che fià da flutti perigliofi, & fallì

In franco legno i tuoi penfier condotti

Sicuri in porto , ogni timor difciolto;

Et ricco del teforo,onde preualli

La bella fchiera de li fpirti dotti;

Lafcia nel fango il Vulgo errante inuolto •
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DEL DESIOSO.

Alm B ,che vi lafciatc à freni fciolti

Da i fenfi ingordi fenza alcun ritegno
Guidar captiue al tenebro!© regno,
Sotc’ombra di piacer fallaci, e flolti;

Deh fiano i penfier voltri homai riuolci

Al chiaro c(Tempio d’ogni laude degno
De la bell’A

t

b a

,

crebbe tanto à sdegno
Labiflo ,oue noi Tiara, viuendo, inuolti.

Ella hora fciolta dal terrcflre nodo;
Et infiammata di celeltc Amore,
Tra beati delia feco vederui

.

Sgombri dunq; da voi l’vlàto errore.
Che lei Tcguendo,in difilato modo
Domar potrete i fenfi empi & p roterai.

daDioBenedetta, Alma reale.
Che per confenfo vniuerfal del Cielo ,
VeftiTtc quello fral corporeo velo

,

Di grafie adorna l'opra ogni mortale;
Simil’à voi da l’Orfc al Polo Aulitale,

Giamai non vide il gran Signor di Deio,
Chefpuntaflc,& fpcgnelTe il foco,e‘l telo

Al van’A m o r ,& gli tarpallè Tale

.

Onde per voi nel Tuo primiero foggio *
Virtù ritorna , & da profondo fonno ,

~~

Dello fi volgc’I Mondo al vero Fine*
Et io da G t o v b altro non bramo, & che°®to,
Che poter quel, che i fenfi miei non ponno*
Per dir le gratie voftrc alce Oc diurne

.



K I M E

Donna genti! ,che nel terreno chioflro.

Splendete più, che! Sol à mezzo giorno.

Et rallegrate il Mondo d’ogn’intorno.

Col viuo lume del bel nome voftro ;

Quanto mi dol,che’l mio non poffa inchioflro

Lodar’ à pieni vago vifo adorno;

Ch'io tingerei d'Inuidia &
#
d’alto (corno,

'

Quante fur Donne, ò fon nel lècol noftro.

Ma poi ch’à me non lice à l’alta imprela

Giunger con lo mio ftil debile,& baffo,

AImcn vagliami hauer le voglie pronte

Di farui honore , fin ch’un freddo faffo

Copra l'cfangue mia pallida fronte

,

Perche voftra virtù fia al Mondo intefa.

C o n fi felici pasfi il bel fènderò

Del verohonor, Vincenzo mio, calcate;

Et con fi accefe voglie cantinate,

Ch a gran ragion potete girn’altero;

Per ch’io de le famofe frondi fpero

Del verde Lauro ambe le tempie ornate

Tofto vederui , & da le Mufe amate

Stimato à pari de l’antico Homero.

Ond’al fuon poi de’voftri dolci accenti

Fiorir vedranfi i prati; & i Pallori

Pafcer più che mai lieti i cari armenti;

Ergerli il Mondo vii' ad alti honori;

Et nel Mar queto da contrari venti

Cantar le Nimphe in variati chori.





A r m t, che nel uedef in quefla notabilifli

ma Imprefa il ritrouamcnto del teforo

per melo delirano [abito mi fi rap-

prefenti quella fiimilitudine , che molti

danno nel diflingucr (fecondo iriflotc

•

le) due caufe per accidente, la Fortuna,

& il Cafo i l una delle quali auienc in

quelle cofe , che fi fan per elettione , &
l'altra in quelle , che fi fan fuori . La

onde, perche (mirare è un anione proueniente da Chuomo, che ope-

ra per elettione , dicono , che fe chi Ara ritrova teforo nel voltar

la terra
, queflo ritrouar' è Fortuna , non effondo forare per fe

caufa di ritrouar teforo (che fe ciò fujfe fempre produrrebbe cotal

effetto) ma foto caufa per accidente ; non effendo di fua natura

quefla operatione di cacciarci Vomero [otterrà applicato à ritro-

var teforo

.

Ma percheper quello offetto di Fortuna , ò caufa accidentale Cis-

co esito Aendemico noflro argutamente ha voluto fignifìcai

*

altrui un profondo miflerio nellArte de' campi , dellaquale è in

-

ftrutfifiimo non foto & peritiflimo > ma ne ha dato Dottrina al

Mondo chiara , evidente , & utiliflima non fetida immortale fua

commendatione , fecondo l incarico, che hò prefi, [piegherò quanto

poffo , Cintentione fua.

Egli prende, come fi uede, l'aratro,come principale iflromento

neceflarijfiimo altAgricoltura, effendo fua operatione, il fari fal-

chi,& per configurate fumare & aprir la terra , & volgerla

fiffopra ; acciocbe le uifeere fue [coperte al Sole poffano effer fe-

conde & fertili fecondo i fnoi de/linati tempi . dopo a llegorica

-

mente bà poflo il teforo , che era fotterraneo , & occultato à gli

qcebi altrui [coperto pur dall’Aratro , come da caufa iflromenta-

x,
*
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le adoperata dal cultore della terra . il Motto è ì V e t e r e s

tellvre reclvdit, fiotto intendendo thejauros , come nel

primo dell'Eneide di Virgilio fi legge , il quale narra, chefombra di

Sicheo (chiamato in quel luogo à punto , Ditifimus *Agri) offendo-

flato à tradimento uccifo da Tigmalione fuo Cognato dinanzi à

gli altari apparue in fogno à Didone fua moglie dilettiflima , &
esortandola alla fuga per lafciar'il tiranno & auaro fratello, le

feoperfe i uecchi tefori , che (otterrà haueua ripoflo. Con tal Motto

fiuede,come queflo ualente huomo hàleuato quella lmprefa,per

dimoftrar à gli huomini che una diligente, laboriofa, & opportu-

na Coltiuatione lignificata per l'aratro è caufa , che la terra

produca tefori gioueuolifiimi alle humane bifogne . 1 quali tefori

flmpre è fiata , da che fu creata da D io, accomodata à produr-

re, fe da follecito & prudente Cultore uieri efjercitata ,cuflodita,

& aiutata. Come, & con quanta induflria poi, & con quali

auertimenti fi poffano ritrouar quelli tefori nella terra gra tifiima

compenfatrice delle uigilie , & delle fatiche altrui, queflo prò •

feflore nobilifiimo di sì utile ,& honeflo lauoro
, fin qui in un’Opera

fua diflinta in ragionamenti di x in Giornate > & in altre , che

s'apparecchia d’aggiungere,abondeuolmente infegna ; & in maniera,

che oltre quello, che di qualche momento hanno lafciato gli An-
tichi Jcrittori à pofteri , ha feoperto queflo eccellentifiimo ingegno

molti fecreti pertinenti alla coltura delle terre,& algouerno

dille Ville & poderi . Onde è auenuto , che conofciuti quelli te-

fori della dottrina fua
,
più uolte fi fian riflampati i Dialogi fuoi.

in uinti mefi ; talché tutta l'Italia da fefertile , & ricca per megp

fuo diuenendopiù culta& copiofa ,fi potrà rallegrare, che à quel-

fottimo compimento fi fia ridotta l'agricoltura, che per opera ba-

nana (credo) fi poffa affettare . Tqjuna vfura è , che più leggiti

-

ma fia di quella , che contrattano gli huomini con la terra ; la-

quale
,
quanto con Audio maggiore uien coltiuata , cofi in mille

doppi rende cortefifiima il frutto . 7{e fen^a caufa però i Toeti

dijfero , else Tintone Iddio delle ricchezze habitaffe ne' penetrali

della terra ; fe non perche altro non fono le ricche^ , che i frut

/

ti , che con grandifiimo emolumento noflro raccogliamo da quella.

£ arte t^Agricoltura del numero delle fattiue conSlituita nelfin-

L



telktto pratico*, Uguale quantunque fia la men nobile di tutti

gli habiti dell'intelletto fpecolatiuo ,& del prattico attiuo anco-

ra; nondimeno conftderata dal fine, chi ilfoftenimento de' popoli,

& delle genti, & il beneficio uniuerfiale delfhumana natura , la-

quale fienai lei male fi reggerebbe, è nobile, & degna fe/fier tenu-

ta in grandifiimo pregio. Et fie la Medicina, ch'i pur'una anch'-

ella delle arti fiottine, hà per fino fine la finità, è degna d'honorei

confidarata la finità , come neceffiaria à tbuomo ; Onde iiffie Solo-

mone ; Honora il Medico, perche Iddio l’ha creato per lo tuo

bifógno, perche non fi deuc Itauer in riuerenga quefi'altra , che ci

fiomminifira il uitto, finga il quale lafinità fi perderebbe i Que-

JfArte tra tutte s aiuta nel principio, accomodando, & rajfiet-

tondo la terreflre materia i ma la Tfiatura fà il rimanente. Et

tra tutte faltre „4rti , che confermano à i commodi, & agi del

corpo , & al mantenimento della fianità , CAgricoltura ottiene il

primo luogo. Terciocbe , oltre che fiomminifìra gli alimenti al ge-

nere humano , & masfimamente fialuberrimi , dr tiene honorato

commercio con la Terra, nofira benignisfima Madre: con feffiercitio

fioancora fìabilifice , confirma , dr defila le forge del corpo . Onde
gli huomini ualorofi ,dr prodi nella Miiitia fi fanno d.’Agricolto-

ri. Terilche,Heftodo filo raccomandò caldamente fiAgricoltura

ÀTcrfi fino fratello , sì per rifipetto delfutile, dr profitto, che fie

ne trabe, come per quello delCboncfio. Et certo non è utilità più

fecura ,piu gioconda , ne che fia con (honefilo più accompagnata

di quella, d>c riceuiamoda quefi'Arte del coltiuar i campi , alla

quale come congiunte, dr parenti s’aggiugne quella de' Tafilori ,

de' Cacciatori , dr de' Teficatori . Tubile fienga dubbio effercitio :

gentilisfima occupatane , da ciré da nobilifiime mani i fiata conti-

nuata . Et qual'era la cagione , dice Tlinio , della douitia , che fe-

to rccaua ne' tempi antichi fAgricoltura, fie non perche i campi

erano lauorati dalle mani degli lmperadori de gli efferciti , ralle-

grandoli la terra dell'Aratro laureato , dr del Bifolco triompha-

toret La diligentia , dr l'asfiduità di queigrandi huomini ufiata co

fi in quefi'Arte, come in quella della Miiitia , difipouendo i fiemi , le

piante, i poderi, dr à prefiffio tempo opportunamente difipenfiando te

lorfatiche, era la nera confa iella copia de’ frutti . I P£,i Trincipi
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nonfi sdegnarono dipor lepgnorilimani ne' lanari delie terre. Ci-

ro Fè de' Terfi il minore , Diocletiano Imperatore
,
QXincinnato,

Attilio Serano , Cenfirio Catone , Licinio Stolone , linceo , Senti-

lio Parìa, Gelone il Siracufano , & molti altri nobili non arrof/

farono di danti opera . Tfuma Tompilio pofe in riuereirga il Dio

Termine
,
perche gli ^Agricoltori attendeffero foto ad occupar il

giufto /patio de’ lor Toderi. Magone Cartaginefe , lafci'o di tale

difciplina ferini uint otto uolumi. Casfio Dionifio i'vtica ne la/

jciò uinti , chefuron tradotti in Greco. Columella
, Vairone , Tal/

ladio , & Hefiodo fiudiofamente ne trattarono . Taccio di Tlinio,

di Vergilio,& di Crefcentio.Figuraronogli antichi Egitti/ per quella

cagione lo feettro Fiale
,
per t[Agricoltura; compendola degna <f-

tJJ'er conofciuta nonfilo; ma effercitata da i Fi. Ma qualaltra cago/

ne,dicamifi,fà,chefi deificajfer'ofiri, Icaro,Cerere,Triptolemo,Satur

no, Bacco,ò Iano, che Cbauer ejfi infognato à mortali con perpetuo lor

giouamento, à piantare, àfeminare, ad arare, dfarebiare, àpotare,

à

mietere,dfarii nino, <& à trottar gliflromcnti conueneuoli altmirtei

Ma ritorniamo alpropofito della interpretation dcltlmprcfa deltiw/

cognito no/lro; non eflendo di mia mente bora dìentrar nel largo,&

Jpatiofo corfo delle laudi dellAgricoltura. Vergilio chiama fortuna

tigli „Agricoltori quantunque uolte conofcano i loro beni.Grande obli

go dunque infinito, fi deue hauer' ali\Aendemico nofiro ; pofeia-

ebe con tanti,& fi numerofi,&fi noni,& fi utili auertimenti hd

/coperto i tefori delfritte, che fin qui gli ignobili,ro^i, eìrnegligen-

ti contadini, di cui inpreda è data la nobilisfìma Terra,fono flati na

fcofli. Ejfo loro hd moflrato i beni, che po/fono d lor fenno trar della

Terra. Effocon ragione infallibile bd injègnato quanto fia non fola

quell’arte neceffaria; ma profitteuol e,& colma di puro,& ftneero

diletto. Ejfo bd con te/perien^e accompagnato ogni fuo bello,& raro

documento. Ter uarios ufus jlrtem Experientia fecit

,

Dijfe Manilio Toeta. Huomo degno dì laude in nero; poiché tut/

tauia , come che fia giunto alt^inno l x x , dell’età fua , non

ceffa meditando di ritrouare uarij artefici/ , che giouino d quefla

preftantifiima ^Agricoltura . La fperienja , tufo , la fatica ,&
un'ardentisfimo defiderio digiouaralMondo, hanno concetto,&
prodotto dal fuo fenilifiimo Ingegno l'Opera fua già celebre

,

L i



& accetta à tutti ì Taefi , che del culto della terra fi dilettano.

Et èflato marani?liofa cofa , che fottimo Vecchio, benché non fia

uerfato ne gli[ludi delle lingue,& delle fidente , nondimeno (eh'è.

più) nel colmo de' molti franagli fuoi, quafi uigilantifiimo Gai.-

lo, annuntif la luce confi
rara,gioconda, necejfaria, & utile Ope

-

ra all'Agricoltura. Hefiodo fi doleua , che i mortali non conofcefjero

quanto la Malua , & tAlbuco ,
quantunque herbaggi uili, potef-

fino recar commodo alle Immane cofe icofi //ncocnito noflro

uasfi ramaricando , che Imggidì l'Agricoltura , come Arteuile ,&
firdida fu [prezzata da molti ; & incognito fu il ualore di quella.

Incognito neramente fi
può nominare il noftro Academico,

pofciache nella frequenta de Cittadini della Tatria tioflra è fia-

ta à molti incognita la nera coltiuatione ; oucro
,
perche ha

trattato di molti auifi , eh'erano prima incogniti. Sogliono, per lo

piùiTlebei hauef odiofi quei Cittadini, che fpuntano con la loro

propria Virtù; percioche ,ò efinuidia , ò d'ignoranza infetti, non

fanno alcuna fiima di loro. Et fe pur leggono alcuna loro opera,

non mirano tutto il difegno , contorno , & maffa della materia

trattata ; ma inettamente ( per non dir fiaccamente) apponendo

•

fi ad una paroletta, oda qualche concetto friuolo , fubito dannano

te altrui fatiche ; & niuna cofi operando efii,ft fanno fcherno dì

quelle d'altrui . La onde non fono punto difiimili à coloro , che

nel uoler far giudicio affilato d'un quadro di Vittura , come ri-

trouano una <ciocca di capegli , un naflro

,

ò fintile cofuccia , che

non fila à lor modo, fanno tantoflo giudicio , die tutto il quadro

fu diforme, & indegno. 7{on fi è perciò da gli Academici no

-

(tri hauuto riguardo alle oppofitioni de uulgari huominii ma co-

nofeendo l'opera fia , & utile , & Imefta , & diletteuole-,& be-

ne [piegata ; ma più Ixiuendo l'occhio alla bontà, al candore, &
alla fihietttt&t del Genio di quello nobil' Intorno ,

aucgnacbe tffi

non fia applicato ù Toefie, od à difiorfi Tbitofopbici giamai,nel

grembo noflro , non come fratello : ma come Tadrc amorcuole Gab-

biamo raccolto . Et perciò ragioneuolmente habbiamo qui pollo

flmprefa fua dell'Aratro conforme per lo corpo alla profefiione

fua , & per lo Motto à i noui , Cr utilifiimi ricordi fuoi ; con li-

quali in quella guifa infegna à trottar i tefori della tetra »che un
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certo buon Tadrc di famiglia , che Itaueua fol'tin piccìol fodera
mojlrò con dolce inganno à i figliuoli fuoii conciona clngli non

gli auipo , ne dififie dilaniar loro altro
, che un teforo , che fapeua

efifier ini nafcoflo fotterra . Et cfii credendo fe non quel tanto, che le

parole del Taire dette nel fin della uita (uà fuonarono
, fi pofero

con ogni sformo , & induflria à uoltar foffopra tutto quel terrene

per ritrouarloi Onde non ridonando altro, che un copiofo ricol-

to, che indi ufiiua piu dell'ufiato , s accorperò , che le loro uigilie,

i loro [udori,& il tanto tritar la terra, <2r esercitar' il poder

loro con raftri, con farchitlli , con l’erpice ,& con l'aratro , erano

in cau[a,cbe quegli occulti tefori, che nelle uenc della buona ter-

ra [tanno ripofli,ucni(fero in luce . Iu fine per conclufione di

queflo mio ragionamento dico, che acconciamente il Motto di

J'eteres teuvre re c lv dit , aggiunto al corpo dcll'lm

prefa, efprime l'antichità non [ol dell'arte ; ma l'ufficio, nel quale

cflremamcnte fi
diletta queilo Mendemico noflro; eh'è di feoprir

legiufie ricchezze , che dal culto della terra
fi
traggono : trattan-

do egli minutamente quanto promette il Mantouano Toeta,&più an

corai come dijfufamentc fi può uedere nell'opra fua; oltra che fra

poco tempo ( con la Iddio gratia) fi uedrà di gran lunga in

xx. Giornate tutte utili[Urne ampliata. Ter lequali , maggior,/

mente fi uedrà il pretiofifiimo teforo , cl>e hauerà ritrouato, &
manifeftatoidi che con efonoi fi rallegra , dando però tutta la

gloria Sogni buona operatione [ita à Dio fintamente,& non à [è

[lefio i conofeudo , che tutti i beni, che egli pof[ede,gli fono conce-

duti dalla infinita clemenza, [ita . Ma per maggior ujlimonianfa

del ualor [ito legganfi di molti & molti Sonetti fatti in fua lode

quefli pochi, li quali [olo per fegno mi è parato di

porre qui apprejfo.
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DEL SOLINGO.

O' p i o d’Arcadia Pa n,& de Pallori,

O bofcarecci Dei Fa v no,& Silvano,
O’ Cerere,òLhnbo Padre lourano.

Palla,& Pohona,8c tu Diua de’ fiori.

Meco del Ga ll o i (empitemi honori

Cantate lieti ,& foura’l corlo humano

L’alzate al Ciel;che con elperta mano
Gli occulti infegna ruftican thcfori

.

Et voi,che’l vigil can,l’anhclo bue

Di fudor tinti poIuerofo,& largo.

Oprate hor fott’ ardente, hor gelido Aftro,

Meco à inchinar l’alte fatiche fue

Venite , ch'altro fian , che S c i l l a od Anco

,

Falce ,Marra ,Vomer’ , Erpice,& Raftro

.

DEL NOTTT1NO.

Poi che dolce cantando in riua al Mella

Moftra hai la via di ben feruar gli Armenti

,

Et come à i freddi giorni,& à i cocenti

C e[& ere ,& P ale à noi fi rinouella

;

Mentre cinta di rai lucidi ardenti

Andrà girando la diurna Stella:

E mentre ancor da quella parte & quella

Spirando fian tra fe contrari i venti;

Sempre à te fi faran folenni honori.

Come à gli Dei fi fannno,& Tempreadomo
Sarai di fama in quelle valle ombrale.

Coli latte fpargendo,& frutti,& fiori,

Dicca D a « o)n ;& G a l l o d’ogni intorno.

Gallo da caui fallì, E

c

ho rilpofe.



DELL* OSCVRO. ‘

G a l l o tu foto al facerdotio dello

Di Bbrbcinthia alfifti,eàlci conlàcri

Di fpiche ornati altari, & fimulacri.

Et voti appcdi in quel buon campo,e in quello.

Ma homai,come à T kittoleuo è già predo

Per offerirti odor d'incenlì làcri

Quel coltor,che ne’ folchi hor grasfì,hormacri

Leua dal grano amico il Loglio infedo.

Come Pan cudodilci Armenti & Greggi;

DìPlvtoneì thefori apri & riueli

;

Fai,che B a c c o ,& Pomona orni,& verdeggi.
Secreto alcun del Coltiuar non celi;

Tal, che per tanti tuoi precetti & leggi,

TalTegna il fiondo per tua patria i Cieli.

DELL’ ADOMBRATO..

Doro l’haucr con fruttuolè carte

Gallo, delcritto lutile fatica.

Che coltiuando la gran madre antica,

L’huom tragge,e i ricchi don,che ne comparte,
Hor ne difeopri la mirabil’arte

Del Verme, che del Gelfo fi nudrica.
Et feta ordendo le medefmo intrica

,

E augel diuien mutato in ogni parte

.

Hor quali honor fian’à i tuoi merti eguali.

Se quel,che già moftrar Palla,& pomo ma;
Cerere,&BAcco,à pien tu Ibi n'infegni ì

Degno ben fei, ch’i più eleuati ingegni
Di te cantin mai lèmpre,&ch*Helicona
Rifoni hora le lodi tue immortali . L>



DEL SOMMERSO. 1

Gallo, che d’altro,che di gemme, ò d’oro )

Superbo vai pur tra l’Aratro e’1 Bue

,

Ch’à noi (mercè de le vigilie tue)

Scopre un più ricco,& più grato theforo;

T u carchi de le opime Ipoglie loro

Cer

e

r. e,& BAcco,irfaidifpiche& d’vue

Onde’l cauto Bifolco de le fue

Fatiche auido attende ampio riftoro.
'

Tu perito Culror non meno inlègni.

Come guardar fi dee l’Armento e’1 Gregge

Ne’ tempi aduerfi, & ferbar l’Api intatte.

Percheron quale à Pan l’obliqua legge,

Tofferifcon dcuoti Mele ò Latte;

Ma l’alma e 1 cor, d’O l 1

1

o i paftor più degni.

DEL DESIOSO. r

L’ alme ricchezze, ch’à l’antichc genti,

Furon’afcofe già più di mill’anni , a >

E à noi ferbate fotto i verdi panni.

Del più graue di tutti gli Elementi

,

Hor ne difcopre con fuoi puri accenti , ;

Dopò lunghe vigilie,& molti affanni.

Il G a l l o tal , che con fpediti vanni , :

S’innalza fin’à gli Altri più lucenti.

Curari’ Api, gli Armenti, i Lini , i Prati,.

Nc campi cari il fparfo amato Teme,

Le facre piante , c i be’ giardini adorni

Soni thcfori à tutto’l Mondo grati,

Che’l cortcfe fuo ingegno hà pollo inliemc.

Con merauiglia de’ prefcnti giorni.





!
r\ n d o confiderò , che coloro , i quali

per qualche fpatio di tempo fi fono af-

faticati ne gli fluii di Toefta , & per

mego loro hanno procurato d'acquiflar/

fi nome , & fama immortale, in mol-

te cofé connengono con quegli anima-

letti , che fanno la feta, che da Latini

Bombyccs fi chiamano ,& uolgarmente

Caualieri, non poffo, fenon con ogni fpe-

tie di lode commendar quefl' artefeiofifìima Imprefa dell'

1

n t at-

cato nolro. Percioche fe noi itogliamo diligentemente confede-

rare la natura de gli uni , & de gli altri, li trouaremofinga du

bio tanto infra di loro conformi , che ragioneuolmcnte quefli à

quelli potremo in più dìuna cofa paragonare . Et primieramente

noiSappiamo, che l Caualicrc prima che fi ponga à teffere quel ma.

rauigliofo fuo lauoro , il quale ù pojcia ornamento neramente di

tante gran Donne & di tanti ualorofi Caualicri <£• Tubili Cit -

tadini , attende per lo fpatio dìalcuni di d prender cibo , & cibo

dal Moro: albero, che dallImmane , & dalle diulne fritture pru-

dentifiimo ,& [àpientiftimo fra tutti gli altri ùiene addimandatoi

onde pofeia à baldanza crefciuto,et fentendoft ripieno di quellaJùa prc

tiojà merce
,
per cui fola acquifere hi tanti giorni faticofamcnte

fpeft,& confumati , fi
conduce d fabricar)i dintorno un uolonta-

rio careere, dal quale non molto tempo dopo, (fe contrario raggio k

di Sole non gli uieta il piffo ) libero , & quafi fciolto da tutte

qualitati Immane , con l'ale di marauigliofo candore adorne ,efce di

nuouo allÌAria ; & fra fi fleffo della fua nuoua bellica prende

ad un medcftmo tempo ammiraiione ,& di ettograndiniino. Mo-

ra chi è , che quafi tutte quelli cofe apertamente in un Toeta non ri-

conofca t Xon ueggiamo noi , & per ifpcrienga molto bene non co

-

nofeiamo , che molto innangi , ch'ai compor de' uerft alcuno fi ponga

,

& dia principio à que' 'Poemi, che per lo più in lode di Prencipi, et in

effaltatione di perforici) per arme, ò per lettere nobilifiS1 foglianofa-



rt, attende confomma diligenza à fornirli delle migliori fcienje , la cu

gnitione delle quali in effe è grandemente neceflaria ? Et chino»

sd, che iToetila compofttione de'propri uerfi molto fpeffo chiamano

tefomento? Idonee ne fa ampia fede il Vrencipe di tutti i Lirici

Tindaro in que uagbifomi uerfi della quarta delle T^em?

ifvtpecivi >Avxeiet

mi toc/T «uTi'x* 4>d'zitiYg

<riv dgitovi*

ni \os zsuQikwtvùv. I quali uerfi coft ho traportato;

Tofìo contejjì , ò dolce Lira mia,

Vn gradito , foaue ,amabil canto

,

Che fatto fta de' Lidi d Ìarmonia , La quale era querula,

flebile, & mafiime di tutte ialtre all’etd giouenile accommodata .

Ecco dopò lui fra Latini Oratio Lirico fcriuendo ad ^Auguflo dice.

Et tenui deduffa poemafa filo. Ma che diremo noi dettale,

& della candidezza fparfa per tutto l corpo , due cofe tanto da'

Toeti celebrate? che altro ci danno ad intendere quelle parole ;

7^on ufitata , nec tenui ferar

Verna biformis per liquidum albera Vates. &•

oilbum mutar in alitem

Superni , nafeunturq ; leues

Ver digitos , humerosq; piuma , Se non che'l premio de buoni

Toeti, è il prenderfinalmente la forma diun candidifiimo augello ? Et
che altro uuol dire quel uolontario carcere, che poco dianzi ricordam-

mo,fe non que' primi raggi digloria, i quali non faltronde ufciti,cbe

da uera Virtù, con lofplendore loro empiendo di cicca Inuidia qualun

que in efo fifamente riguarda , nafeondono & celano à gli occhi de’

maligni colui, dalle cui chiare & illustri anioni hanno hauuto ori-

gine, & principio ? *a' ciò pare chehauelfe riguardo Dante, quando

nel \m.Can. del Varad. ragionando in perfona di Carlo Martello,

& togliendo la comparatone pur del Caualiere, dice ;

La mia letitia mi ti tien celato

,

Che mi raggia dìintorno , & mi nafeonde ,

Come animai di fua feta fafeiato.

Tqe fur quefle cofe nafeofte à gli occhi del Vetrarca , il quale con

la fottigìiezz* del fuo diuino ingegno penetrò tutti i più ofeuri



Jcgrcti delle Mufe ; perciocbe egli fcriuendo à Tomaffo da Meflint
amico fuo, dice , che fi ritrouano Toeti di due maniere, cioè alcuni

,

che fentendoft fpogliati & d'accommoiata inuentione ,& di uagbe

haitiani , uanno accanando da quefti & da quelli il [oggetto ,

& la maggior parte de uerfi loro . Et quefti tali paragona al -

tsApi , le quali niente hauendo di proprio, onde poffano comporre

il mele
,
quello quando da uno , & quando da un'altro fiore uan-

no ftudiofamente raccogliendo. Et alcuni altri, i quali di maggior in

gcgno dotati , da fe ftefli none inuentioni di fauole, & [celti modi

di dire ragioneuolmente imaginando , n adornano con molta [eli -

eità i loro Poemi;& quefti, come più nobili degli altri,fonodalui

raffomigliati al Caualiere , la cui natura per [ormar la [età non

ba bifogno d’altro , che di quel cibo
,finga'l quale egli à modo nifi

fimo fi manterrebbe in uita. Tutto ciò hauendo diligentemente ef-

feminato l'autore della prefcntc lmprefa , iqpbile Tadouano , di

alto &• felice ingegno, & in tutte & tre le più belle lingue effer-

eitato ; & uolendo altrui dimoftrare , che quantunque eglifi fìa

lungo tempo non finga molta induftria affaticato nelli(ludi di Tof
fia i non per tanto è ancor peruenuto à quella fomma perfet •

tionc,alla quale egli afpira is'ha prefo perciò fignificare , appreffo

il cognome //ntricato, il Caualiere rinchiufi in una Ca-
letta , difpofto in quella guifa à punto, che lo dimoftrò il Fida
nel il. de Bombyc. con quefle parole;

‘
Hènne uides , cum carceribus exire reclufis

Inftant ardentes
,
quanta nitantur opum ui è

Claufa obftat domus ,& fili dtnfiftimus ordo

.

Tqec mora,nec requies ; ueftigant omnia circum,

Explorantq; aditus omnes,fi qua potis extra

E#mpere,& optarx rurfum fi reddere luci.

Ma perciocbe egli è impoftibile , cìx finga alcun [egno efteriore

fbuoni o s'auegga di cotale mouimento interno > hi uoluto , che la

fommità della Gaietta fia leggiermente pertugiata , aggiuntotii il

Motto intorno . a n t e p o r oy aynatai. cioè. Serb-
ali non può. Le quali parole fi fimo interamente leuate da quel

billiftimo Epigramma di Pompeio rcgiftrato da Pianude nel iiu .

de gli Epig. Greci.
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r«i*» wa>j&*o,Ab« , Tioy xA*of ovsbùt' otaria,
nimi fccg <r» epvptiy arz5T«£of ou </luv«Toc£

.

25o«e rg/* co» uagìnfltmo modo riuolge in buono , & Jelice augu-
rio refiere fiato folgorato il Simolacro della littoria in J^oma,
tirando à fuo propoftto quello , che difie Vaufania intorno à quella

Jmagine della littoria , else ( come riferirono ctiandio Hcliodoro

,

& Harpocratione ) conira il coftume di tutte faine nationi gli

tAteniefi baueuanofatto /colpirefimf^ile. Et nel medefimo fogget

-

to fi legge anco un bel Tetraflico di M. Fabio Segni Fiorentino ,

ilquale può feruir' altrui per breue commeto di quello , ebe nelle
dir Tompeo ne’ fudetti uerfi Credi& è qutftoi

Fulmine difettai quòd babet Vittoria pennas

,

Qua Tyberim impendens defpicit Uree fuper ;

Epma metu parcas : placidi hoc Junt figna Tonantit

'Ne posfit uolucres inde mouere gradui.

1 quali uerfi cofì tradotti parmi di fottogiungere i

Terihe fuoco dal Cielo à la Vittoria,

Clx da la Hpcca mira’LTebro altero

,

Hor babbia [pennacchiute ambedue l'ale ,

Non temer Rpma ; che di Cioue amico

Quelli fon fighi; perche non poffa indi

Stender altroue i fi'noi notanti pafii.

tìora tornando al propoftto noflro,fi come egli non è ucrifimile

,

& par contra fu(ò naturale, che l Caualiere per fi fleffo efea del-''

la prigion fua,fi prima non bà fornito di far l'ali ; cofì uolle li-

gnificar fi n t r i c a t o,ch’era imponibile à lui sbrigarfi per bo-
ra da quelle lutte terrene,& acqutflarfì grido , & loda immor-
tale: non hauendo ancor pofie quelle piume,di che la Virtù ad in-

tera perfettione condotta impenna l’ingegno a [noi [eguaci. One-
ro più futilmente confiderando ,pofìiamo intender, che l’autore di
quella Imprefa con quel Motto «srr»fof w Av«t*/ kabbia battu-

ta intentione di mojlrare , che fi bene egli ha infino à qui conti-

rottamente adoperato fingegno per conofier non folamtnte fiflefiò,

& le cofe à fi eguali , & le inferiori ; ma per contemplare più
da uicino le foprahumane , & cele/li ; non ha però ancor ciò con-

figuro’, per non battere à pieno ricourata la luce dell Intelletto %



/

che (Seguendo l’opinione de’ "Pitagorici) nel paffaggio , che fanno

(anime noflre ne' corpi fottolunari ci abbandona . Et di quefla

luce , la quale ft diuide in due lumi , cioè nel naturale ,& nel fo-

pranaturale , intefero, fecondo! commune parer de gli interpreti,Zo

roafìro , & Piatone
,
quando affegnarono allenirne noflre dal lo-

ro nafeimento due ^tli,pcr lo cui meio taluolta marauigliofamen-

te leuati da quello corpo (che,come fi legge nel Cratilo, da Orfeo

fu carcere dell\Anima addimandato ) pofiiamo ritornarci in Cie-

lo . Mia qual cofa hebbe apertamente C occhio il Tetrarca , la

doue dice ;

Mille fiate ho chiefle à D io queir Me,
Con le qua’ dal mortale

Career noflro Intelletto al Ciel ft Itua

.

Et fenica dubbio Dante nel principio dell'xi. Can. del Tarad. dictdo,

</ infenfata cura de' mortali

,

Quanto fon difettiui fillogismi

Quei , che ti fanno in baffo batter l’ali

.

Et molto chiaramente il medcfimo nel xxrij. del Turgat. accen-

nando quanto per raquiflare il perduto lume dell'Intelletto uaglia

la Volontà ,

Tanto noler fura uoler mi uenne

De (effer su ; eh’ad ogni paffo poi

M nolo mi fentia crejcer le penne.

Et di quefle Mi , come s intendano & come quadrino J quella

Imprefa , chi uuol uedere alcuna cofa più à lungo , legga il Fedro

di Tintone , & la Teologia di Marftlio Ficino , doue

ampiamente fe ne ragiona

,

& difeorre. ,

v •
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C i a fv'j che’l cor di graui affanni carco

,

Cornai Cicl piacque,& al mio Fato, visfi,

E dure leggi al mio voler prcfcrisfi,

Mifcr,foggetto à l’Amorofo incarco.

E ralhor chiufo,ò’n folitario varco

Crudele il Ciel, empie le Stelle disfi;

E’n mille carte il mio dolor defcrisfi

Beflemmiando (I'Amor le Reti, e l'Arco.

LafTo,& hor veggio ben ,come fouente

Folle error ne lufinga , e’n certa pena

N’adduce lui , che folo à i buon fa oltraggio;

Ma poichc’l fuo fallir ucde, e fen’ pente

L’alma, feguendo andrò lieto il viaggio.

Che per erto fenderò al Ciel ne mena

.

Lo Speglio , in ch'io mirar folea me fteflò

Tal volta, e de’ miei falli accorto farmi

Soauemente,e’ncontro al ghiaccio armarmi.
Per cui la morte vn tempo hebbi dapreflò

;

Il lume, al cui bel raggio ardendo fpeffo

Auenturato ofai meco chiamarmi;
Lume d’A m o r fola potenda ,& armi

,

Hor dura nebbia offende,& me con eflò.

Mifero; & pur conuicn , ch’io mi confume
In viuo foco , e da fperanza lungo

Meni la vita mia noio(a,e graue;

Ma fc la fiamma da l’ufato lume
Vigor non prende,& cica altra non haue,
Onde;ch’clla sì tardo al fuo fin giunge?
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Non fon quelli li ftrali , ond'A m o r tocca

Si dolce altrui? non fon le Luci quelle,

A* lo cui Lampeggiar nouo,e Celcftc

D’amarifsima gioia il Cor trabocca ?

P ura Neuc , e dal Sol giamai non tocca

Sembran le Guance, c viue Rofe inteftc

Olirò le Labbia, onde s’adorna,e verte

Dolce, vermiglia, e pretiofa Bocca.

M a fe pur fono ,& non m’inganna Amore
Con finte lame ;oime, perche non fento

La celefte armonia de la fauella?

D olee mia pena,& mio foaue ardore,

Chi ti pofe ne gli Occhi arco, c quadrella.

Et non ti diè pietà del mio tormento?

Che farem , lalfo , A m o r
, poi che repente

Parte la Donna noftra al Mondo fola;

E me partendo à me medefmo inuola,

Ch'à viuer fenza lei non fon polTcntc ?

Ricorro à te,che’l mio bel Sol prefente

Pur dianzi (oime sì torto il tempo vola?)

A‘ vn dolce fguardo,àvn rifo,àvna parola

Fefti’l mio Cor di doppia fiamma ardente.

C olì piangendo al mio Signor taluolta

Ramcnto il duol, chc’l mifer petto ingombra;

Ed ei pietofo ogni mio detto afoolta.

P oi rifponde : Dal Cor la tema fgombra.

Che fe folTe più ch'Aura al fuggir fciolta,

L’andrem feguendo ,com’il Corpo l'Ombra.
li.
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It crespo aurato crin , dou'Amor tende

Nafcofti lacci à' più dilciolti cori :

I chiari lumi, in cui d’honefti ardori

Mai Tempre interno raggio arde, e rifplende

Il rifo, che Tcreno intorno rende

L’Aer grauato de’ terreftri humori ;

E le Perle, c i Rubini , ond’efee fuori

Angelic’ armonia, che’l Cielo accende;

In breuc fpatio al fin condotti,! terra

Cader vedranfi,pur qual fogno, od ombra
Cieca, chc’l Sol co' rai fcote,c dilperge:

Ma l'ingegno diuin , ch’ogn'altro adombra.
Donna, fi pronto al Ciel vi Ieua,ed erge.

Che farete à la Morte, e al Tempo guerra •

Po i che nebbia d’error torbido offende • «tvM
Quell’Alma si, che non hò raggio, ond’io

'

Sceuro da Morte, e da Fato empio, e rio

M’erga la’ ue’l defir s’inalza , e Rende;
A* voi , lo cui valor , s’ammira , e’ntende

' *

Ouunquc grido di virtù s’udio ;

Com’aflctato Ceruo à fonte ,ò rio

Per vie lunghe, e diftorte il camin prende;

V eng’ io, Spirti cclefti; & fe mai chiaro

Fià,che di voi fplcndor m’incenda, e allume.

Cui di moftrarfi al Vulgo hoggi non cale;

Fors’aucrrà,che di milTaltri à paro.

Per le veftigia anch’io del voftro lume
Poggiando andrò qual deliro Augel sù l’ale.

K
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N o n fé ben cì’Hipfocrenb al dolce Riuo

Le fecche Labbra anch’io tal uolta immerfi;

Nè perche Apollo in me fua gratia verfi,

Qual’hora in carte i miei penfier deferiuo

,

Fià,che quanto di voi parlo, nè fcriuo

Con vario ftilc,c’n modi alti, e diuerfi,

Difpreggiando’l furor de’ Fati auuerfi

Viua,quand’io farò di vita priuo

.

M a‘1 Celefte fplendor , che’n voi s’interna , !

Donna, perch’io da lunge arfi altamente,

Vicn ,che m’aite,e’l mio dir fofeo illuftrc;

Sì dirà il Mondo poi feco fouente , . !

Com’jo diuenniin voi chiaro, ed illuftre;

E voi nc’ verfi miei viurete eterna . ^

M v t i o , che da la ftradà obliqua , e torta.

Onde tardi fi poggia al dritto, al vero.

Vi fete per breuifsimo fentiero

Condotto al Sol, ch’eterno lume apporta;

Mentr’io con. Ciccia errando afflitta, e fmorta

Simiglio in duro Mar fianco Nocchiero,

E di giugnere in porto homai difpero.

Nel perìglio maggior fiatemi feorta.

C he fe fra l’onde procellofc,e feure

Al Cielo in odio, e al Mar, di vofiralucc

Lampeggiando ir vedrò fcintilla ardente ;

S urto in pai ti per voi liete, e fecure,

Humil facrando al voftro Aitar la Mente,

Dirui m’udrete e Castore , e Pollvce . _

io f
I
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Anch’io da folle audacia vn tempo Ipinto,

Per le veftigia andai del maggior Tolco,

Anniballe gentil
,
per poggiar volco

A’i Colli di Parnaflbjà quei di C i nt o;

M a come d’alpra , e ria fatica vinto

Mifero Peregrin manca per bofco;

Così per dubbio calle infermo, e lolco

Cadd’io pur d’altro, che di Lauri cinto.

LalToje non fu per rileuarmi,aita

Chi mi porgelfe ài gran bifogno, ond'io

Dietro al buon Mantouan mi riconucrlì

.

Con quelli io canterò l’alma, e gradita

Colonna ; al fuon di più leggiadri verfì

Voi la torrete da l’eterno oblio

.

i

Mentre qui al dolce mormorio de Tonde

Pafcon le Pecorelle i Fiori, c l’Herba,

Là preflo à quella Quercia alta, e fuperba

Pon D a m e ta l’Altar cinto di fronde;

C h'io vò quello Monton sù quelle Ipondc

A 1 febo offrir, che d’afpra pena acerba

Libero il caro I o l a hoggi mi lerba

.

Eccolo già, eh a noi le Stelle alconde.

Lucente D i o, ch’ai Mondo errante informe

Con Teterno tuo lume eterna vita.

Benigno accetta il facrificio indegno.

D iceua Econbjc co’l voler conforme
Dando il Sol d’allegrezza aperto legno,

Stefe inanzi à l’Altar TH o s t i a gradita .

K 1
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Qj e l Sole , al cui gran raggio arti repente

In dolci nodi volontarij ftretto;

Fido foftegno à la mia vita eletto,

Qual' hora al fuo cader l’alma confente;

D i veroAmor Taire fauille fpente

Raccende in me con difufato effetto

Sì, ch’ai bel lume fuo fatto perfetto, :>;>

Soura humano penderò ergo la mente

.

Quindi condotto ne’ fuperni Giri,

Veggo gli efTempi,e le beate Forme,

Onde fcefe fplendor fra noi sì raro;

C osi d’ogni mio error pentito imparo

,

Come il torto fi fugga , & per quali orme
Al fommo Ben da terra alto s’afpiri.

Fide, che la mia Fè primiera hai vinta,

Per cui Madonna vn tempo à fdegno m’hebbc;

E sì doglia, pietà negando , accrebbe.

Che fu quafi mia vita al fin fofpinta :

Poi che l’indegna fiamma è in tutto eftinra,

Che m’arfe , e fàtto’l cor cenere haurebbe,

E de’ lacci , ou’ancor l'Alma farebbe

,

Viue,Ia tua mercè, libera, e feinta;

Con quel defir,che d’afpro Verno rio

Campata Naue,e da orgoglio!! Venti

Fugge del rifeo fuo pentita in porto:

A’ te volgo lo Spirto humile,& pio;

Ma tù,che’n dolce libertà l’hai feorto.

Che del bel lume tuo viua conienti •
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Ha t v t

t

i i uaghi & nobili artefici}

,

che nelle Imprefe fi fogliono ufare , il mag-

giore, & forfè il prencipale è, quando u-

no ò più corpi in una Imprefa accenna-

no il nome della Famiglia ò rapprefentan

Clnfegna od girine, & infume il Cogno-

me (fe però dtalcun cognome è notato )
dcll'<Autor fuo. llche fi uede dal T^ot-

tvrno accademico noflro fpiegato acconciamente & con felici-

tà in quella fua bellisfima Imprefa della Lucciola col Motto, M e-

vs ignis ab ortv; conciofiachc habbia fignificato il cogno-

me fuo per la Tfotte, & per una delle Stelle Vergilie, che fon qui

polle detta T*.yceta , il nome della Famiglia fua , Egli è cbia <

mato T^ottvrno; & la Lucciola è Animale Alato Nottur-

no, formato cofi luminofo , come ci appar distate allhora,cbe ueg

giamo l'aria imbrunirfi . Con Latina uoce la Famiglia fua fi

chiama Taygeta (ancoraché per corrottela del Vulgo fi dimandi

taglietti ) & di qucflc Stelle , altapparir delle quali compaiono

le Lucciole , una c dimandata ancora Taygeta. La Ivcciola col

fuoco fuo naturale rapprefenta la perfona iftefja delfautore, cfo

fin dal fuo hà fempre portato accefo CAnimo di fuoco , ò

prefofiaperdefiderio pbilofophico, òper quel puro amorofo, che maf-

fime trauaglia la giouentù.per il che ueggiamo apertamente, co-

me niun corpo è poflo in quefla Imprefa ad ornamento , & fuor

dell'intento ; ma con arteficio & miflerio. Le Stelle, che fono po-

fle fegnatamente in quello Cielo firn dette da Latini Vergilie, &
Sucule; da Greci Tleiadi & fecondo alcuni Hiadi; danoflri Rifol-

ci foggi, le Gallinelle , ò la Chioccia . Furono (come riferifeono al-

cuni) figliuole diAtlante& di Tleone,che per hauer col latte lo-

ro nuirito Giove, meritarono dfcffer collocate in compagnia d al-
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tre Stelle incielo nel fegno delToro. Variamente ne fauoleggia-

tono gli antichi, perche Therecide Jttbeneo

,

„•(utor Greco, dice,
che tutte & fette quefie Vergilie ,ò "Pleiadi (dalla numerosità lo-
ro cofi appellate) juron figliuole di Licurgo ; & che nacquero nel
Ilfola di 7{axo;poi dice, che per hauer educato Bacco furono tra-
flate in Cielo , & ch'i nomi loro fono Elettra,alcione,Celcno,
fierope, Merope, Taygeta,& Mata, mirato dice, che la fettima fc
ne fuggì per paura d'Orione, altri di cono, che fu Elettra, la qual
non fojfcrendo di ueder la Morte (Ti pronepoti fuoi dolosamente
piangendo fe ne fuggì [capigliata. La onde ancora ci appare ingui*
fi di Cometa. Menni altri uogliono, chefia Merope,& non Elet-
tra, ne Maia. Mufeo Poeta,& Theologo tra gli Etnici grandifiimd
fiima, che dette Stelle fujfero figliuole d'atlante,& che pano lu-
centifiime tutte fuor che una, che à gran pena fi lafcia uedere,&
quefia dice effer Merope , che per efferft Caltre fonile congiunte
con Dei , & ella fola con Siftpho mortale per nervo?na Par [itole

nafcofla . Onde Ouidio nel un. de Fafti dice :

Pletades incipient humeros releuare paternos ,

S£u* fcptem dici, fex tamen effe folent ;

Seu quòd in amplexus fex bine uenere Dcorum; '>

7qam Steropem Marti concubuiffe fcrunt ;
’

? . »

Tfeptuno Mcionem ,& te formofa Celano

,

Maiam ,& Eie[Iram , Taygetamq; lotti ;

Septima mortali Merope ubi Siftpbe nupfit

,

Panitet , & faéli fola pudore latet

.

Son dette Vergilie, perche il lor nafeimento mattutino è intorno f£-
qumottio di Prìmauera ; ouero perche quando cominciano ad appa-
rirci, la Primaueraft parte, eh'è intorno agli xi. di Maggio . Hiadi
fur dette dalle pioggie, &Sucuk, perche il Ciacco nel nafeer& tra-
montar loro

fi gode delfango, ch'elle producono con le loro frequen-
ti(lime pioggie. Onde Ouidio nel v. de Fafti dice;M Simul inducent obfcura crepu/iula no&em,-

Pars Hyadum,toto de gregge nulla latet;

Ora micant Tauri feptem radiantia Flammis

,

"Hauita quas Hyadas Graius abimbre uocat ; &Claudiano
Poeta; Plciadas haufit aquofas.



Ma fi ritrouA altre effer le Hiadi , & altre le "Pleiadi ; che le

fette Pleiadi già figliuole di Licurgo, tra le quali è la ricordata

Tayceta , fono nel doffo del Toro, & le Hiadi , che fono altrettali

te , rilucon nella faccia fua nate d\Atlaute & d' Etra . Celio Rp-

dogino nel lib. ìx. delle Icttioni antiche dice,che filo fon cinque no.

minate da Hefiodo-.di quelle forfè intendendo folo,cbc rifplendon

chiare . Vergàio nel primo de’ fuoi Ceorgici le diflingue dicendo

i

"Nauita tu/n Stellis numeros, & nomina fecit

,

Pleiadas , Hyadas, claramq; Licaonis Urtton ,

Troclo nella fetta Platonica illuflre intende non ejfer altro le fet

te Pleiadi, ò Vergilie, che le fette Intelligence delle fette Sphere,

collocando Celeno à Saturno , Sterope a Cioue , Merope à Marte

,

Elettra al Sole , *Alcione à Venere ,& Tayclta alla Luna . Col

tramontar cronico di quelle Vergilie conofciamo il tempo oppor

•

timo di feminar il fromento . Onde Vergàio nel lib. ifleffoi

Mute tibi Eoa Mtlantides abfcondantur

,

Cnofiaq; ardentis decedat Stella corona/

,

Debita quàm fulcis committas femina ; quàmq;

lnuiu properes anni fpem credere terra . Et pur nel ira.

con quefla medeftma coflcllationc fegna i due tempi acconci& al

lauorar delt^ipi ,& al taccone il lor Mele, quando dicci

Bis grauida cogunt fcetus : duo tempora mefiti

Taycete ftmul os terris oflcndit bonefium
Pleias ,& Oceani fpretos pede reppulit amneis

,

*Aut eadem fydus fugiens ubi pifeis aquofi

Triflior bybernas calo defeendit in undas

.

Or per ifpofition di quefla argutifsima Imprefa , dico , che quefle

Stelle fono qui pofle dall

'

*/tutore per bauer effe gran ftmbolo con

la Lucciola ; conciofiache quefla Ipecie £Mnimaluccio infetto non

ci appaia fenon quanto tempo dette Vergilie alla uifla noflra fi

feoprono , cioè dalli vu. £aprile fin' alli xxvii. d'ottobre ò din-

torno. Et perciò è, che dice, che dall'infìuffo di quefle Stelle, co-

me da cauja remota &• uniuerfiale efficiente ,& da putredine , co-

me da materiale la Lucciola è prodotta ; da Greci detta

da lampa, ò lume,& da Latini 'Nottiluca . Ha queflo Mnimalet

to due alette fottàiflime, come in alcuni altri infetti fi ueggiono,

la cui
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la cui parte pofìrema del uentre per ejfer di color biondo, fittile,& lifiia nella trafparen-ga dell'aere T^otturno fà rifultare uni»
me come difuoco, onde l Carmelitano "Poeta

;

Splendidulis nolani illa nottu Lampyridcs alis

vtuegnadiocbe non fian CiAlette; ma la parte eflrema del corpo è
quella , che riluce la 7{otte ; & filo ne' giorni di State , come fi
te/limonio Dante nel xxYi.delfinferno

.

Sgualcì yillan , ch'ai poggio firipofa

'Hpl tempo, che colui, che l Mondo fchiara

La faccia fua à noi tien menafeofa

,

Come la Mofca cede à la Zen^ara

,

Vede Lucciole giù per la t'allea

Forfè coli , doue uindemia & ara

.

Et perche fono àguifa di Stelle , noi ragioneuolmente potrefiimo
chiamarle Vergilie terreflri , come le Vergilie Lucciole Celefli. Pli-
nio nel lib. xviii. della fua naturale hifioria in perfina della cor-

„ tefe & prouida Tritura dice ; Cur ccelum intuearis Agricola ?
»> Cur fydcra quaras Bjfflicei lamie breuiorefomno feffumpremunì
” 'bfottes. Ecce libi inter herbas tuas fpargo peculiaresfiellas,easq; ue-
” fpere& ab opere difiungenti oftendo; ac ne poflisproferire

, miracolo
** [oliato, videine ut fulgor igni fimilis alarum comprefiù tegatur
” lucem habeat & notte (Dalle quali parole fi comprende

che non l ottima l t'entre hi quella lucidezza, etpoco inauripren
dendo l'apparir della Lucciola per fegno uulgare & rufìicano di
mieter l'orbo , & di feminar fubito il Miglio & il Panico dice ;

» MV fignum illius maturitatis & horum fationis commune l»

-

*> cenici uefpere cicindeU. ita appellane rufiici flellantes uolatus ,” Oraci uerò Lampyridas incredibili benignitate Tfatur*. Ma come& per qual cagione rilucala Rottela Lucciola philofophicamen-
te difeorriamo . Hora perche la cagione di quefìo effetto più
certa ritrouar

fi poffa,(apponiamo per fondamento quello, che da
uiriflot. nel fecondo deU'Mnima & da Peripatetici fiuoi ancorai
per certifiimo tenuto ; che ciafcuna cofa , che fi uede, è colorata

, ò
lucida ; percioche qualunque cofa mone la uiflaè mefìier, che fiaò
colore , ò luce, per laqual ragione la Luce d'alcuni fpejfe uolte fit-
to nome di colore è chiamata, ne ciò indirettamente', effendo lalu

0



ce iflefia nifibile à gli occhi , & concorrendo alla formalegenera-

tion del colore. Con quello fondamento nccefiaria cofai,thedi

-

chiamo quefliinimalctti uederfi di Tqptte ò per rifpetto dilla luce

,

ù per quello del colore , cioè ò come lucidi ò come colorati . Ma
non è da dir, che fi ueggiano ,

perche ftan colorati , che in que-

lla guifa cotale fplendore non fol di Tqotte ; ma di Giorno fi Medie-

rebbe ancora . & poi, perche molto uarij & indeterminati colori

circonfcriuono cotali ^inimaletti , fe queflo Splendore da colore ri-

fultaffe
,
più di Giorno , che di Tqpctc egli fi uederebbe . For^a è

dunque , che fi ueggiano & rifplendano per cagion della luct , &
non del colore . Ma quefla Luce ò eh'è in toro per natura impref-

fd , od altronde communicata ; non è imprcjja & infila per natu-

ra
,
perche i corpi femplici Cele/li fon quelli , che per loro natura

propria fon luminofi , & con quefli quelli , à i quali la Telatu-

ra filiera tutte le cofe per quella cagione bà largito una certa tra-

fparen^a: perche indi ancora & la luce & lo fplendore communi-

tato à i corpi inferiori concorrefief alla Fifone & alla perfet-

tione dell'Fniuerfo. altronde quefli inimaletti dunque hanno de-

riuato quefla luce ò fplendore, & certo da Corpi fuperni & co-

ltili , li quali come cagion uniuerfale concorrono alla loro genera

-

tione . Or perche non ogni copi da Celefie vigente prodotta for/

tifee tal luce , che di Tdfotte rifplenda ; per quella ragione la ca-

gion di queflo effetto è da effef attribuita alla diuerfità della ma-
teria . Tercioche quantunque il Cielo communichi à tutti i corpi

una certa trafparen-^a , & ancor un certo fplendore ; in molti pe-

rò è fi fattamente tenue & fittile queflo fplendor & trafparen -

%a, che tali corpi nelprimo atto femprefon lucidi; ma nel fecondo

mai non fi comprendono tali . Et ciò auiene per rifpetto della ma-
teria ; conciofiacbe ogni agente faccia ottima la fua operatione in

un patiente bene difpoflo;& tanto communichi l'agente à lui del-

la fua forma & natura
,
quanto efio permette & arrendeuole gli

fi rende. Terilche& quelli inimaletti rSplendono di T^otte, non

filo perche'l Cielo concorrendo alla loro generatione prefli loro co-

tale chiarezza di lume : ma perche di tal materia
fi
generano

,

che maflimamente i acconcia à riceuer il lume de' corpi fuperni.

& tale è la materia putrida loro , onde fi
fanno ; la quale tanto
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è agitata & informata da un certo fpirito & calore, ctiè in uree

di feme
,
quanto fa di mefiiero , che tal materia rettamente difpo -

Jla prenda alla fine tale forma con tali accidenti . Ma perche non

cioclte fi genera di materia putrida è cofi lucido , che poflo al buio

della notte mona /’occhio dalle notturne tenebre fafeiato altatto

del uedere ; conuiene , che la cagione di cotal' effetto pii panico »

larmente fi affegni à tale & particolar ragione di putrefeente ma
teria . & tale riè la ragione , che la pii tenue & fiottile , e*r pii

fuocofa parte di quella materia con qualche però terreflreità con

giunta è la loro materiale cagione . La onde nafee , che uinto l'o •

paco dal trafparentc & l'o curo dal luminofo non poffan tali <tr

cofi certi colori rifultar nella fupcrfide , che di Giorno poffanomo

uer tocchio fitto qualche determinata ragione di colore ; ma pii

tofìo di
r
b(otte fi ueggiano quefli minimaletti à lampeggiare , men>

tre uanno l\y(ria confine à loro corpicelli illuftrando. Et quella

fi la cagion ,per la quale Sofigene Matflro d'Mleffandro inuefli-

gando , onde nafeeffe cotal’ effetto , affermò quelli corpi , che di 'bfpt

te rifplendono , effer partecipi tutti della natura della quinta

foflanga > percioche di tal portion di materia fin generati , che non

impedìfee , angi pii toflo aiuta Copcrationc del generante & del

Cielo , che le communica la luce . Quinci à noi fi fà manifeflo

perche le Lucciole foldi 'biotte rifplcndano; perche la picciolifir-

ma particella di lume impreffa nell eflremità loro coperta da Pali

la 'biotte,& il Giorno, comunque fita , fiuerchiata dal maggior lu-

me uedere non fi poffa . Detto à bafianga & delle Vergilie&
della Lucciola

, conueneuole cofa è , che confideriamo il Motto fitto,

Mivs ignis ab ortv. parole applicate alla Lucciola, il cuiful-

gore i detto fuoco,come le Stelle ancora fon chiamate Fuochi. Pirg.

ros .eterni Jgnes :

Stando , che qualunque colà da fi la Tfotte rifplendi foglio -

no i faggi Scrittori dimandar fuocofa , & di natura ignea per

effer nattuo & non arteficiale quello jplendore nella Lucciola dice,

M e v s icnis ab ortv,' fiotto le cui parole com-

prendiamo , che l’autore per effer' accefo di eccellente & perfetta

bellegga di Donna uoglia accennare , che'l fuoco fuo non è acci-

dentale , ò uolontario: ma filo per un certo influffo, ò deflino ,

0 i



ò fato in lui fin dal tuo nafcere naturato . al quaf dimore, òdep-

derio, fuoco traslatiuamente detto , acconfenta poi con (elettionfuai

ueggendo, else per la contemplation della bellifiima Donna fua p
folloni per molti gradi poi à quella di Dio . il che ageuolmente con-

feguiamo
,
quando incontriamo in Donna per Calore , & grafia di

corpo excellente i la quale conpderata da noi , come perfetta &
adorna di tanti doni, cifepara la parte intellettiua dalle corporee>

uili ,& immonde, & come per rapto ci fa poggiar alla fommità

delle co/e diuine non foto col diletto dell'animo i ma etiandio con

quello del corpo . come d'ambidue quefli diletti il Tetr. refe te[li-

monio , & nelle ut. Canoni fue de gli Occhi , & nel Sonetto

Qual Donna attende , & in quell'altro. Quando fra l'altre Donne»

come in quell'altro, Vafio la menie,& in quel/altro mirabilifiimo.

Si corri eterna Vita è ueder Dio, & in molti altri . Oltre dii

da confiderai , che mai uago & leggiadro Intelletto non furfè »

che d'amore non s'infiammaffe nobile & alto, come Dante nel

-

CInferno fuo;

^tmor, ch'à cor gentil ratto s’apprende.

Con quefia confìderatione il T^ottvrno nofiro come contempla

-

tiuo (per effer la Tfotte tempo più accommodato del Giorno alle

contempiationi) ha uoluto lignificar T^fmor fuo effer fatale bur-
nir dalla Stella fua frguendo il diuino Tofco, che nelle rime fue in

più luoghi afferma anch'egli l\Amor fuouenirdal Ciclo , come quan

do dice nella Sefl. ^t' qualunque animai

.

Lo mio fermo defìr uien da le Stelle; & doue dice alerone;

tmor lafpinge& tira,

'bfon per elettion : ma per De/lino ; Et

S'egli èpur mio Defiino , ,i

E'I Cielo in ciò s'adopra ; Et nella Can'g.

Toi che per mio Defiino

,

dir mi sforma quell'accefa voglia; Et

7qon mio uoler ; ma mia Stella feguendo ,

Ancoraché poi nella Can'g. La(fome,fi riconofceffe d'erraread at-

tribuir tanta forga al Cielo , & al Fato , ò Deflin fuo ', quan-

do dice ;

Che parlo t ò don'io fono i i chi m'inganna.
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xAltrì ch’io fieffo e’I defiar foutrchio ?

Già s io trafcorro'l Citi di cerchio in cerchio »

Vfeffun Vianeta à pianger mi condanna

.

Aia f^4endemico nofìro appoggiaft al parer di Socrate nel The-
dro

,
quando parla del tranftto deliminime ne’ corpi quagiù , & co-

me perdano le due li,che fono i due Inflinti ingeniti del Vero & del
Bene nell Intelletto & nella Volontà’, & come fi recuperino, nel
qual ragionamento ( come ancor nelTimeo riferifee)fecondo gli or
dini delie stelle diuerfi, che fono le caufe feconde, &• Dei Giouani
dimandate, effendone afiignata una per ogni particolar anima dice

,

che ciafcuna di loro come incontra in un'altra dell' iflcffo ordine
Stellare, fecondo la maggior & minor proportion'ò feontro con la

intima forma, che le rimane della belletti diuina , rapita da diui.

no furore di eccelfo dimore& tutta memore della belletta, di che
hauea goduto in Cielo , s’infiamma di defiderio di ricuperarla

.

Ter ilche pofiiamo arguire, che

l

T^ottvrno nofìro come Tlato-

vico feguendo fopinion fua habbia detto, che l fuo fuoco ^Amorofo

fia fatale , & preforinogli dalla Stella fua, comepare, che'iTetr.

di colai opinione feguace nella Sefl. ^t' qualunque animai alberga
in terra , l'accennafie dicendo dell'anima fua

, Quell’an-

cor dubbia del fatai fuo corfo Sola penfando

pargoletta & fciolta Entrò di

Trimauera in un bel

Bofco .
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O anima gentil j che mi richiami

A' l’antiche iÌ’Amor laide Catene

Con tua bellezza,& vuoi, ch'io prezzi, Stami

Via più che libertà, leruaggio,& pene;

Perch’io del lume tuo fol pafcer brami

Queft’Occhi mici, cui luce altra non vene,

E quand’io penfo,& quand’io parlo chiami

Te Tempre, ou’è riporta ogni mia fpcnc;

Ciò non martir:ma gioia alta mi fora,

Se’n te,poiche’l mio cor oppreflolangue,

Scorgefsi di pietate vn picciol legno ;

Mal vederti al mio mal più cruda , ch'Angue,

Et più Corda, lì m’ange, et m’addolora,

Ch’odio me rtelfo, & ho la vita à fdegno

.

C h i v s o gran tempo in Valle oleura e torta

Errai, ma non però fmarrito il fegno

Mi fu di vera luce, mentre à fdegno

Non m’hebbe la mia bella, c fida feorta;

Hof:h’ella non mi guida, e non apporta

L’ulàto ài lafsi miei Spirti lòftegno.

Qual di fido Nocchier fpogliato Legno,

Cui l’onda e’1 Vento rio feote e trafporta

,

Condutto al duro,& pcrigliofo Varco,

Mouo languendo il piede; e dou’io giunga

Ancor non sò,ncl camin alpro, incerto;

Laffo; temo, non qui mi fopragiunga

La notte, ond’io di ciechi errori carco.

Mai non feorga il fentier ficuro,e certo.

v
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Come vermiglio , amorofctto Fiore

,

Quand'ORioNE ingombra più il terreno

Di graue pioggia, nel materno feno

China la tcfta per fouerchio humore;

Poi perdendo il natio vago colore.

Languido giace, e adhor adhor vien meno;

E par,che fol à Phebo,& al fereno

Cicl chieggia il fuo virai primo vigore;

C osi io vo confumando la mia vita

In pianto amaro, poiche’l dolce fguardo

Del mio Sol, come fuol,non mi conforta;

N e però sò fperar altronde aita

,

Mifero,& fiami ogni rimedio tardo,

S’egli tolto foccorfo non mi apporta.

O da me defiata, più che Rio

Chiaro da Infermo, cui fete molclle;

O' Porto in uan chiamato à le tempelle

In ch’io m’affondo, ò fin del voler mio.

Donna gentile; mentre’l Fato rio

Non mi contefe il uoltro almo c celefte

Leggiadro alpetto, & à queft’Occhi delle

Luce col lume, che da’ voltri vfcio;

Pres’io da voi foftegno;c non mai graue

Fummi il mondan viaggio; hor à feltrano

Varco fon giunto, oue mia vita caggia;

Che me di voi priuan le Stelle ;& temo

Poiché l’ufato cibo ella non haue,

Mifcra in tal digiun lena non haggia . ,
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Sotto'l giogo d’A uo r , cornei Cicl volle,

Quelli anni à dietro in molti affanni visir.

Et hor cercando vn prato,& hor vn colle,

A' l’herbe , à i falsi ,le mie pene difsi.

Et di lei, che ad ogn’altra il nome tolle, I

Cantai, e del mio mal piangendo fcrifsi* :i

Ne però mai
,
queU’afpro orgoglio molle

Far feppi ò piano, ond’io’l mio duol finifsì.

H ora Tento slegarmi ,& la pregione )

Aperta veggio , & pur non efeo fuore

,

Tanto m’aggrada quel,che già menerebbe:

Chi può fuggir crudel empio Signore,

Et non lo fugge, ben quegli à ragione

Eternamente feruo eflcr dourebbe. <
.

'

L’aspra piaga,& mortai /che due begli Occhi

Mi fero il primo dì, ch’io li mirai,

Non Tana lalTo, & temo non homai 1 ;

Quella Ipoglia di duol pera e trabocchi ;

S’ egli auerràjch’in me’l Tuo dardo fcocchi

Quella, che fola trar mi può di guai,

Tu, per cui vien,c’hor viuain pene, ein lai,

Et lì rollo di Lete il Fiume rocchi,

Bella Donna,& crudel, mio Fato reo

Tal’ hor piangendo, e’I vifo di pietate

Tinta dirai; quelli mio feruo file;

Ch’à me in grado via più ch’odor Sabeo,

Et più che Merci d’Arabi pregiate, q
Fia’l dolce humor de le lachrime tue.

Con

Digiti;

A
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Con lo ftil,ond’è chiaro il maggior Tofco
Io piagnerei mio flato amaro e trillo.

Mifero, in cui mi pofe lei, c'ha mirto

Entro al mio poco mel non poco tolto:

M a poi ch'A mor in career tetro e fofeo

M’hà chiufo,ù Tempre in tenebre m'attrifto.

Taccio, ne fede àia mia pena acquifto;

Che le dotte lorelle non conolto.

Tu, cui ben fon l’afpre mie doglie conte.

Canoro Augel,che Ipelfo in riua à l'Arno
• Ti leui al Ciel con gloriofe piume.

Canta, che del mio Sol fofpiro indarno

Gli Occhi lucenti,& la ferena fronte,

Priuo del mio vital gradito lume.

Si come fuol, poi che le neui sgombra
Fauonio,e rende à le campagne i Fiori

Entrar’ in prato,oue fue chiome infiori

Vergine vaga, e d’ogni cura sgombra,

Et hor di fiepe ,hor di bofehetto à l’ombra,

Rofe,& Gigli mirar, Mirti,& Allori,

Et fra lì grati & dilettoli odori

Di pura gioia haucr l'anima ingombra;

Indi confufa per gran copia fiede

/ Penfofa,ne ben sà doue incominci

Deliata ghirlanda à l’aurea tefta ;

Tal fon
,
quando à cantar vegno con quella

Mia roca Cetra, il bel,ch’in te lì vede

Donna, ch’ogn alto Stil co i merti vinci.

T

\
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Poiché nel mio terreno

Career fofco,non ho chi sì m’allume,

Come'l bel voftro Lume,
Che fplende più ch'l Sol chiaro,& fereno;

A' voi diuina Luce,

Luce del terzo Cicl,Lucc gentile.

Volgo il dcbil mio ftile

,

Con quel delio, eh a farui honor m’induce;

E t fé i begli Occhi voftri

,

A* le tenebre mie faran dolce Alba,

Quanto l’Aurora inalba

Deprezzerò, non chele Gemme, e gliOftri.

Col tuo leggiadro ftile eterni honori

Rcndrai, Soncino, à queft’Alma Fenice,

Ch a te foauemente cantar lice.

Onde Febo di Lauro il crin t’honori ;

Tu in compagnia di mille augei canori,

Poggierai ratto a’1 Cielo, ù fi difdice

Salir à me, mentre la tua Beatrici
Tento cantar sì, ch’ella m’aualori

.

Io poich’AMOR m'affanna, amari accenti

Spargo
,
piangendo il mio paflàto Aprile,

E la mia roca Cetra altro non canta;

Perch’io taccio di lei,e’n atto humile

Freno il defir,ch’à le profane genti

Dir non lice di Dea celefte,& fànra.
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Non perche à I’Avra in sù l’eburneo Collo ,

Voftro dorato crin voli & ondeggc >

Et pura neue e non tocche d’A p o l l o

Rofe la Guancia, e’1 bel petto paregge;

N c fia di celebrami vnqua fatollo

Saggio Scrittor ,che per fua Dea v’elegge,

Fora però, che non l’vltimo crollo

De la Parca temette & l’afpra Legge

.

Ma l’Angelico ttnno,in fi vcrd’anni,

E’1 raro alto valor, degno d' H o m e r o ,

Et di qualunque mai ttrifle altamente.

Vi leua al Ciel con fi fpediti vanni,

Ch’offender non ui pò l’horrido & fiero

Di Morte artiglio, ne d’Inuidiail Dente.

M e n t r e per vaghi Colli & verdi Campi
Spatiate al dolce mormorar de l’Ora,

Hor Cerere mirando, hor Bacco, hor Flora,

Hor Botto, ù Ninfa le veftigia ftampi;

Io, Donna, lunge da’ fereni Lampi
De be’ voftri Occhi fofpirando ogn’hora

Mi ftruggore tal di voi defio m’accora.

Ch’io non ho tthermo,ondeda Morte ttampi.

Latto ,& come Nocchier ,cui Notte ottura,

E tcmpeftofo Ciel, d’horrore ingombra;
Benigna Stella in damo attende,& piange;

Tal ttnza voi rimango; & Fumo,& Ombra
Ciò che miro mi fembra:c’l cor trift’ange

Ardente foco,& gelida paura.
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Caro Augellin , che da l'Idalio Bofeo, ' r\ noi
Ouc la bella Madre Citerea tì)oV

Con fella & canto altri e fe ItelTa bea,
[ :

r

Per forte ad habitar venirti nofeo;

Indi giungendo il Giorno auaro & fofeo; J •

Che mi ti tolfc inuida Morte & rea.

Mia vita , che da te gioia attendeà.

Ingombrarti, ci penlìer, d’amaro tofeo, 1

Le noti tue, con che foauemente

Meco alternaui ,e l’Aria intorno fpeflo

Tutta accendcui di dolcezza cftrcma.

Mi Hanno ancor fi fife ne la mente

,

Che fccco fià più torto il bel Permeilo,

Che per te in verfi non folpiri e gema

.

P o i che ti piacque , A m o r , in fi molefta

Cura , due luftri & più , lalfo , tenermi

,

Mentre per afpro calle, à fuggir prefta

Fera feguia, con pasfi lenti, e’nfermi,

Dato m’hauerti almeno ad amar quella

L v c e gentil ;
per cui d’ofcuri & hermi

Abifsi tratto, & fuor d’atra tempefta,

Concertò m’era à Di o giunto vedermi;

C he mirando beltà non villa vnquanco,

Et fenno,à le cui lodi alte, farebbe

Qualunque pronto ingegno,& pigro,& fianco.

Salito al Cicl farei; donde mi torfe

Già pender folle; & detto il mondo haurebbe,

A 1

tal camino ella lo Ipinfe, e feorfe.

il

DlQltiZOdi

I*
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F i v m e , sù le cui verdi amate fponde

Hebbcr ripofo querte mie dolenti

Membra, qual hor con {proni afpri c pungenti
Spinfemi al varco Amor di tue bell’onde;

G ià mi vederti , mentre Aure feconde

Spiraua il Cielo à i miei deliri ardenti.

Temprar con gioia tale i miei tormenti

,

Che non porca maggior venirmi altronde;

Hor m’vdirai, qual chi per doglia iromenfii

Smarriti hà i fenfi, in duro acerbo lutto

Empir di rtridi ogni vicina piaggia;

C he de le mie fatiche ,oime, difpcnfa

Madonna ad altri la mercede e’1 frutto;

Ne sò,com’io dal duol vinto non caggia.

TvjChb mi forti fempre empia e moietta

Crudel Sirena, mentre il Mare infido

D'amor varcando il defiato lido

Trouar vietommi iniqua atra tempefta.

Si come forti à la mia vita infetta,

Altri cofi t'affligejhor ami, & fido

Non te quel, ch’ami; onde ti ftruggi,e’l grido

Odo fouente,che tua fama infetta.

Et io gioifeo, e di tuo ftato rio

Ben fui prefago, alhor ch’in doglia e’n pianto

Mi tenta l’amorofa afpra filetta;

Ch’io ti dicea;non clfer vaga tanto

Del mio martir,che none lunge il Dio,
Che de le pene mie farà vendetta._
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Come purpurea Rofa al primo Albore

Le Tue bellezze dolcemente ftende

D'aura nutrita,& di rugiada ;& rende

L’Aria ingombrata di foaue odore,

I ndi torto chc’l Sol rifurge fuore

Da l'Oceano,& ratto al Ciclo afeende.

Ella da caldi rai tocca, s’incende.

Languida, e perde il primo Tuo vigore;

C a r l o, tal eri tu
,
quando la Parca

Al tuo candido ftame diè di morfò.

Che ben douea condurti alla vecchiezza

.

A hi Sorte al noftro bene inuida e parca.

Come tu in quefto breue humano corfo

Torto ne togli quel , che più s’apprezza.

f

'v
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E m a i fotto uelanie A'alcun corpo £Im-
preca. fi è dimoflrato chiaro efempio, dr
intendimento religiofo dr pio

;
queflo ni

uno quanto più tra Meteorici corpi in

uifìa dannofo & mortale ; tanto nell' e
f-

fito fuo più gioueuole , dr falcifero,elfi

un T^uuolo ojcuro , nero
,
granido di cf-

fàlationi fuocofe , & da uenti in uarie

parti agitato , dr diflrattoi tiquale par,

che con frequenti baleni , dr folgori fuoi minacci una fieriflima

tempefla , dr poi per diuina difpofttione fi rifolua in gradita , dr
faluberrima pioua. Tale tempeflofa confiitution d'aria fù quella

,

che da Giunone fu moffa contro i nemici Troiani , & da yirgfoo

nel primo dellEneide uiuamente defcritta, quando dice;

Eripiunt fubito 'ìfubes ceelumq; , diemq;

Teucrorum ex oculis ; Tonto nox incubat atra:

lntonuere Voli, dr crebris micat ignibus ather,

Trafentemq; uiris intentane omnia mortem . Et nel

mi. in perfona di Giunone

;

His ego nigrantem commifìa grandine Tfymbum étti
'

Bum trepidane aU,faltusq; indagine cingunt

Bcfuper infùndam , & tonitru ccelum omne ciebo.

De le quali pitturerò deferittioni di fortunofi tempi ciafcuno à fuo

agio può hauer copia fra Toeti , coniancor delt iflcffo Toeta nel

lib. primo de’ Georg, quando dice.

Omnia uentorum concurrcre prxlia uidi , Et poi

;

Sape etiam immenfum calo uenit agmen aquarum.

Et feedam glomerant tempeflatem imbribus atris

Colletta ex alto nubes:ruit ardutis alberi . •• Et poco dopo;

Jpfe Tater media Tsfymborum in notte, corufca

Fulmina

Wkk

1 f

J
‘
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Fulmina molitur dextra:quo maxima mota

Terra tremit : fuglre fera :& mortalia corda

Ter gentes humilis Jlrauit pauor : ille flagranti

Aut uubon.aut fyodopcn , aut alta Ceraunia telo

Deifcit , ingeminant bufiti , & denfifìimus Imber:

T^unc nemora ingenti uento : nunc littora plangunt

,

Et nell'^rioflo nel quarantefìmo primo Canto , doue ci dipinge

una fortuna di Mare ,& per confequente un turbamento dìAria,

comi queflo poflo per Imprefa , come là doue dice

i

Di fpeffi lampi l'aria ft raccende ,

Fjfuona il Ciel di Ipauentofi tuoni , Et poco pià oltre ;

Mone crudele , & fpauentofo affatto

Da tutti i lati il tempeflofo Perno, Et in un fuo Sonetto;

Chiufo era il Ciel da tenebrofo uelo ,

Che fi flendea fin' alleflreme fponde

De l'Origonte, & mormorar le fronde

Sudiano , e i tuoni andar fcorrendo'l Cielo ,

Ma perche (come talhor auiene) in queflo corpo <tImprefa il 7fu-
uolo è formato rifòluto in leggierifìima , & profitteuole pioggia

,

accompagnato dal Motto

,

rettvlit in meli vs, prefò pur

dall'ifieffo Toeta nell'undecimo
,
quando dice ;

Multa dies , uariusq; labor mutabilis dui

Fettulit in melius , multos alterna reuifens

Lufit,& in folido rurfus fortuna locauit

;

Chiaramente ci fà fapere il T^vbiloso, Autore fuo.gentiluo-

mo oltre la dottrina fua delle Leggi , ad ogni bonorata operatione

animofifiimo , come fia uiffo un tempo con timore di qualchegran

rouina , tir calamità fua ; & poi coi prefìdio & fauor di Dio
tutto quello, onde fiofpettana douer ufiir grani(limi danni ,habbia

uiflo ridotto ad inafpettato ,& ottimo fine. Il che egli riconofct

nel prefente fuo fiato, affai quieto, & tranquillo.dopo molte gra-

uifiime fue perfecutioni , che incredibile moleflia gli recauano ait-

ammo , & al corpo . De’ quali per pieno intendimento sì della

fua toleranga , sì della lor buona nfcita (di che dà gloria all'infi-

nita bontà di Dio) una fu , che ritrouandofì nel fior de gli Anni
fuoi,& nel colmo di tutti quegli honori,à cui ottimo Cittadino



nella patria fua perutnir fuole ; fu fouraprefo , & tiranneggiato

da fi fiera indifpofitione, che lungamente rimafonc infermo,ir con

pericolo di morte per cura della falute fua fù configliato à trala

-

fidar lo /Indio delle Leggi , nelle quali era molto occupato , & ri-

durft in pilla , doue richiamando le Mufe Latine, come à loro per

Genio incbinatifiimo , attefe à confumar tutto quell' Olio cofi in

prò della finità smarrita , che hà poi ricuperato , come dell'ani'

mo fuo uago di Tocfa . L'altra fu , che uno fuo fratello Giova-

ne di fomma afpettatione , & di qualche titolo nel Clero , /» da

tre mafnadiai quantunque innocente ,
tradito, & crudelmente a-

maggato ; ma poi dalla giufla mano di Dio uendicato ; concio

•

fia che nel medefimo dì , che fecero quello misfatto , tutti & tre

da certi amici fuoi furono feriti , & morti , & dopo, come fee-

leratifiimi, fuori di tre porte della noflra Città con effemplare

fpettacolo appefi . Onde egli uenne in ammiratone non fenga

fuo gran conforto de' profondifiimi giudicij diurni . Et non hà

molto ; cb’ejjendo un fuo figliuolo: fanciullo di fomma uaghegga

,

& d'alta fperanga, chiamato Carlo, tolto angi tempo di ulta,

& piangendo dirottamente la morte fua , come di colui, ch’era il

cumulo delle fue delitie , è venuto in fermo penfiero di non por

più fuo diletto , & /perorila in quelle mondane cofe , le quali à

guifa d'onde fono in continuo moto , ne mai in un medeftmo gra-

do non filo fi trouano ; ma fpefio appena ci appaiono , che fpa-

rifeono ; ma di acquetar il già torbido animo fuo col uolere di

Dio. Questi è adunque la falutcuole , lenta , & opportuna

pioggia , che lo fpirito Santo hà tratto da quel tempeflojò Tqu-

nolo , di cui fi è formata quella fingolare fua Imprefa s & in -

fufa nel cuore dell" tutore , il quale , come fuori di quella , non

fenga mifterio vi aggiunge il Motto, J^ettvlit in me-
li v s, cioè , 1 d di o benedetto hà riportato , ridotto , ò ri-

volto in meglio quelle fortune mie , di quello , else portendeua-

no
.

Quinci non filo con l'tffempio fuo ; ma di tutti i pij fi de-

ve ogni buomo confidare tra le auuerfìtà fue , net!altifinta prò

-

uidengt diurna ; & tener per fermo , eh' ella ancor da le per-

fecutioni , & anguflie noflre coglie grandifimo frutto per noi

;

& quello , che fpefj'e volte penfiamo dovere effere noftra miferia,



& perditione, fuole condurre ( mercè della man fua ) àconfòla-

ime t & filate no/lra . 1 T^uuoli , che fono il corpo di que -

Sla Imprefi rifoluentift in pioggia, in aero (fe uogliamo à mol

-

*

ti [enfi poffare , che da loro , come da T^uuoli , trar fi pomo )

nelle [acre lettere fono intefi per li Tropheti : li quali fotto in -

uoglio di parole , à guifa di 'bjuuoli ritengono , & uerfano le

pioggie de' lor aeraci miSlerif ,
quando in qual luogo fà lo-

ro bijògno . Tercbe come i Tfuuoli afcondono à guifa di uelami

più , & meno la luce del Sole ; quanto più,& meno fono den-

fi , acquofi , & di uapori terreflri ripieni » cofi le Immane Men-

ti quanto più , & meno fono da gli affetti , &• pafiioni terrene

ingombrate i tanto più , & meno impedifiouo i raggi dell’ eter-

na luce di D io. Gli Oracoli fanti a Tfuuoli fi affomigliaro-

no i che come cfli fono corpi miSìi di fofeo , & di lucido , di

chiaro , & di opaco , perche communicano della natura terreSlre,

& aerea : cofi quefli fono Siati me^i come tra due efiremi, tra

Dio , & noi ; Et come de’ Tfuuoli alcuni fono lucidi , tra-

fp.venti , & candidi, per effer fatti di uapore fottilifìimo , lite

ue , & raro i altri fono fofebi , caliginosi , neri , & horridi

,

per e[fere di uapore acquofi , & terreSlre in parte aduflo con -

denfati ; cofi gli uni di ferenità , & gli altri di tempesta fino

ttSlimoni , & mcffaggicri i & anagogicamente gli uni figurano

le grandi operationi di Dio fatte (infibili alla humana condi -

tione , & i fuoi grandmimi benefieli ; & gli altri le mortalif

-

(ime tentationi ,che ci fà l'^tuuerfario noflro per diuina permif-

(ione per tentarci , & cattiuarci. Onde pur dice il Tropheta

,

Omncs Tfymbi , & fluffus tui fuper me tranfierunt

.

In Tfuuolo chiaro , & lucido afcefe Cu risto al Ciclo , &
tra le Tquuolc del Cielo uerrà ancora all' uniucrfale , & ultimo

Ciudicio. Di tal maniera è la Colonna di Tfuuoli , cl>e gli fan

Trono . Cotale fu quel Tquuolo
,
per cui uide Ezechiele la inef-

fabile gloria di Dio

.

Et da tale udita fù ufeir la uoce Jòpra di

C i e s v , mentre da Ciouanni , il Battista , nel Giordano bat -

te^ar fi fece. Di filmile Tquuolo era uelito l’angelo , che gui-

dò Ciouanni nella fua epocalifi. 7fe d'altra fpetie erano quel-

li , che cinfero Mofe in fu'l Monte
,
quando prejè la legge. Ma

£ 1



il Tfuuolo ofcuro,nero , agitato da' Venti, come queflo tutto mi

-

nacciojò , & fpauenteuole
, fgnifica i flagelli, & le tentationi per

-

’

uerfe, cbe Dìo permette tal uolta affine di riuolgerci à fua Mae

-

ftà. Onde fpauentati cbe ci hà,fe ci ritroua [aldi, forti, & con-

fidenti nella bontà fua , difiipa come Sole con la onnipotenza de'

raggi fuoi la fierezza , & l'orgoglio dello fpauenteuole 7{cmbo,

cioè de' trauagli, & flagelli; dr lo conuerte in Tioggia faluteuole

di conforto , & ripofo ; perette il Signor non recufà , ne /prezza

l'burniità di colóro, cbe afflitti ricorrono d lui il fuo foccorfó inuo-

cando. Il T^uuolo ufarono ancora i Toeti Etnici
, quando alcun

Tfumc per qualche mezp foccorre,afconde,ò difende alcun fùo elet-

to , come Vergilio nel v. quando Venere contando il pericolo , cbe

baueua corfo Enea con Mobilie dice ;

Telide lune ego forti

Congreffum Mcncam nec Dijs , nec uiribus eequis

7{ube caua eripui . Et nel primo pur di Enea dicci

Mt Venus obfcuro gradientes aere fepfit

,

Et multo T^ebulx circum Dea fudit amiSu

,

Cernere ne quit eos,neu quii contingere poffet

.

Onde effendoft poi afiicurato infime col fuo Mcate conta il Toc-

ta dicendo ; Etfortis Mcbates

,

Et Tater Meneas iamdudum erumpere T^itbem

Mrdebant. Si confiderà futilmente il 'bfuuolo

perle creature del Mondo, per le quali, come peruefligia contem-

pliamo Ceffentia di Dìo, non pofendo noi finza mezp, per etfere

imperfettifiimi , confidcrarla, fr non per gradi , come Dio poi cifi

pii degni folleuandoci alla uifla del luminoftfiimo afpetto fuo; che

comclaiiirtùnoflrauifiuanonpuòperlo fproportionato oggetto del

lume affifarci nel Sole , dr vederlo; cofì l'intelletto noflro inbabile

à foflener la luce intenftfiima dr immenfa fouranaturale f difper-

de,& confonde nelfMbiffo di quello uno Ente, incomprenfbile

,

inefplicabile , dr fommotfeper qualche mego delle cofe create egli

non fi difpone , dr accommoda alla picciolez^a dr baffez^a fua

.

Onde Dauid non fenzp cagione dice ;

Tqubcs dr caligo in circuita eius. Et Dante non pof-

fendo fpiegar la beatitudine fupema,nel Canto L del Taradifo ,



di

Tfel Cìel, che pili de la fica luce prende

,

Fu' io ,& nidi cofe , che ridire

T^e sa, ne può qual di la su difcende;

Ma lafciando quefìi fenfi in dijparte
,
per ritornar alla intentione

del 7(vbiloso, dico , che hà uoluto panificarci , come ogni fuo

gran trauaglio, & fortuna è finalmente conuerfa (la D io mer-

cè) in pace , confolatione ,& falute fua ; accufando tutta uia la

ignoranza , & diffidenza di coloro,else dubitano , che Dio fem

-

pre non guidi gli buomini, & mafiime i buoni, non à fine defi-

gnato da la humana prudentia , ma foloà quello , al quale dalla

fisa certifl’ma , & infallibile prouidenza à loro è conceffo di per -

uenire. Ora mi re/la di fottogiongere, che tutore non è appel-

lato 2^ v b u. o so, perche fia diffiegnofo , & pieno di cruccio »

come in queflo fenfo fu prefa quefla noce dal Tetr. doue dice

i

Ben s’io non erro di pietade un raggio

Scorgo fra’l T^ubilofo altero ciglio i

(Effendo egli piaceuolifiimo,& cortefe à par etogn altro) ma per-

che nel corfo di [acuita per tenebrofi,& denfifiimi Tfuuoli delle

offiefe , che inuidiofà Fortuna fuol fare à i buoni , con generofo, dr

granianimo paffando , non picciolo honore fi acquifìa ,&
tuttavia difegna, (ir [pera quieto nella inquietudine

;

de mondani diflurbi, di menar il rimanente

de gli anni fuoi con la grafia

del fommo & eterno

Iddio.
. - .

*
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Giove dal Cielo in Nuuol d’Oro vfcio,

Ec lieto del fuo amore il frutto colfe;

La Dea di P a p h o in caua Nube tolle

Da le mani d’AcmLLE il fìgliuol pio.

Quelli fpinto da Nuuol atro,& rio

D i d o n ne l'Antro à nouo Amor riuolle

Ne prima ella da lui pronta fi fciolfe,

Che frenò con la Morte il gran defio

.

Io,ch’un tempo dubbiai di Nuuol nero.

Che da Venti aggirato con baleni

A' Fiori,& Frutti minacciaua guerra,

S icura pace hor da la Pioggia Ipero

,

Che lenta cade,& rende i campi ameni.

Et tutta fa ringiouenir la terra.

La Bellezza, e'1 valor vollro, ch’accende.

Donna, ogni chiaro Ipirto à dir di voi.

Spellò mi fpinge ad honorarui,& poi

L'ingegno oltre fue forze non fi (tende;

C he fc'l mio dii giungelfe douc Iplendc

Il vollro merto,e’l mio voler: tra noi

V’inuidicriano quante da gli Eoi

A i lidi Hefperii il Ciel più Illullri rende.

Ma poi che mancan l’ale à li gran volo :

Almen non mancherà, ch’ai nome vollro

Non facri il bel pender, c’hò di lodarui.

Et ben mentre penfai di farlo, folo

Errai, credendo ch’altra voce, einchiollro.

Che di A p o l l o potelfe celebrarui

,
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Venere voi non fiere, Se di bellezza

Pur lei vincete, non che l’altre belle;

Ne voi Cvpido liete,& le facellc

Son voftre,c’hor dan duolo , hor allegrezza.

N e Sol, ne Stella liete, & di vaghezza
Vincete le più illuftri,& vaghe Stelle;

Ne fiere de le noue alme Torcile,

Et pur voi Mufa ogn’alto fpirto apprezza.

N e liete Mar, ne Terra , n'Elemento

Alcun ;& l'Aria , il Mar , la Terra , e'1 Foco
Son pur materia d'ibe membri voftri.

Et io, che fon tra Cigni vn’Augel roco.

Tacendo ftò in difparte, Scodo intento

Le lodi, che ui danno i primi inchioftri.

Se’l Giouane Troia n, quando la moglie
Rapì di Menelao, veduta hauefiè

Quella beltà, che nel mio cor imprefiè

AMORrquando mi trofie à le Tue voglie;

Non hauerian i Greci hauute Ipoglie,

Ne le fuperbe mura d’ilio oppreflè

,

Ne quel, che con Nettvno Troia creile.

Fatto Daphne cangiar in verdi foglie;

Ne di Tindaro pur la figlia haurebbe,

O di P e n e o ; ma la gran Dea di G n i d o

Vinto cortei, che per mio mal mi piacque.

Miraeoi non è dunque sardo, Se grido.

Che da cagion tant’alra il foco nacque.

Che me non fol, mal Cielo arder potrebbe.
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Benché dotto Pittor talhora fuolc

Moftrar à gli occhi vn faffo,vn monte,vn piano*

Vn colle, vn fiume, vn fonte, vn vifo humano.

Oro , frond’, ond’,antr’, oltro,herbe,& viole;

A’ pien però non pò de l’alta mole

Imitar il Fattore,& fora infano

Defio di chi tentafTe con la mano
Pinger in carte il fuono,ò le parole;

C oli de la mia Donna ben potrei

Parte il bello ombreggiar,ch'in quello ancora

Non poria mai lo flile agguagliar l'opra;

Ma che giongano al fin gli affanni miei

Giamai non lpero,& fol attendo vn'hora,

Che'l foco ( ond’ardo ) fi rallenti,& copra.

• -
•’ ' •

’
r H ' iOi 1

Cani.

Dolci folpiri,& cari

Sdegni , furon cagiòn de la miavita;

Hor poi che’l Ciel m’hà in odio, ne m’aita

La voltra lieta villa ;

Io moioj&s’altri crede, ch’io lia viuo

S’inganna, poi che priuo

Del vollro afpetto fon, nel quale acquilla

Amor forza, & ardire;

Et benché in tutto al fin non sò morire,

Pur viuo fenza cor, che’l meglio viue

In voi,doue ogni grada il Ciel prclcriue.
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Et hor conuien, ch’impari

Quanto fia duro hauer lungi la fiamma.

Et ftruggerfi da preflo à dramma, à dramma.
Sò ben ,che non m’intende

Chiunque mode ,& quello più mi piace ;

Che come la mia pace

Non fu nota ad alcun , coli non prende

La doglia aiuto altronde,

Anzi penfando in fé più fi confonde;

Et come il Ciclo gira, ella in fe fteffa

Ritorna , ne giamai girando cella.

Ahi Fati ingiulli auari.

Perche m’alzalte tanto, che felice

Dir mipoteua?& hor non più mi lice;

Che quanto era contento,

Hor mello fono,& via più,che’l mio bene
Son le doglie, & le pene;

Et mentre agguaglio al bene il mal,c’hor Tento,

Affai fouerchia quello.

Che più del ben non godo; ma molello

Me fempre il male,& fol la doglia mia

Auanza quanto bene il mondo cria

.

Canzonare vedi mai quella,che pari

Non hebbe,ne haurà in terra.

Dille; quel , che per voi follicn la guerra

Crudel d’A ho», piangendo mercè chiede.

Et corre à Morte per fcruarui Fede

.

A
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Sa col vero valor falite al chioftro

De la Fama per via leue, e /pedita,

Come potrò feguirui io fenza aita

D'altrui, fé co i minor anco non gioftro?

Ma fé l’Aquila bianca me col roftro

Portate, ò con gli artigli ou'è falita

Per voi,d*una crudel,che /prezza ardita

Amor, non canterei le Perle, e l’Oftro

Ma feguendo lo ftil,chc da voi col/ì.

Le lodi voftre in parte anch’io dirci.

Ma di non più poter l’ingegno duolfi;

P ero, fenon dirò quel , che deurei,

Cagion n’è pur, che dal lido mi fciolfi

A’ cui tornar (ma tardi) ancor vorrei •

La v r

a

foaue, che fpirando , i fiori

Apre ne i lieti herbofi campi voftri.

Coli vi fia benigna,& vinta moftri

Legati in vn bel nodo i voftri cori ;

C omc vi fi conuengono gli honori.

Che ponno dar i più famofi inchioftri,

Ond’io contempli voi ne’ Colli noftri

Da Pallade honorato,& da gli Amori.

Ella nel più bel fior v’alza tant’ alto,

Che ritogliete il grido à molti ingegni.

Et fate col valor al tempo guerra ;

Hora s’Amor vi accoglie ne’ fuoi regni

,

Veggio leuarui al Ciel di sì gran /alto.

Che più non /pero riuederui in terra.
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Costaciar mio , che col laper lalciatc

Adietro gii Anni; onde chi v’ode crede,

Che Veglio fiate, & chi vi mira, vede
Maturo fenno in giouenil ccatc

.

Voi le virtù di mille gratic ornate

Con dotta lingua ritornate in fede.

Tal che col nobil Zio, che de la fede

Salda è Colonna ,il uoftro Monte ornate.

Ne folo ei Uà di quella gloria altero

Col chiaro fuo corrente,& bel Metauro:

Ma’l Tcbro, il Pò, l'Illro, libero, c’IRheno

E t per li inerti Tuoi vederlo io fpero

Secondo à quel, che con l’età de l’auro

Di Roma hà in mano il facrofanto freno

.

Empi mi d’alta obliuion la mente

Signor, poi che m’hai tolto il dolce Figlio,

Di cui più bello,& più foauc Giglio

Tra l’Occafo non nacque,& l'Oriente.

Tu fpcngcfti quel fior (oime) repente.

Et me tant’anni lafsi in quello cfsiglio,

V1

di fperanza priuo , & di configlio

Bramo rillor dal’Alma fua innocente

.

C’hor sò,che fiede innanti al tuo cofpetto.

Et ti prega, che tempri il mio martire,

Ch’allalfe me, quando lafciò il fuo velo.

Dunque, Signor benigno, ò dal mio petto

. Scaccia quello cordoglio , o col morire

Fà, ch’io lo venga à riueder nel Cielo.

A *
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Come Fulgore à noi fi fcopre, & prefio

Ritorna in Cicl , cofi il mio dolce Carlo
D i cui piangendo in mille carte parlo ,

Venne,& partì me qui lafciando mefto

.

Et per molte ragion me il duol molefto;

Ma più perche non pollò feguitarlo ;

Ne conlingua, ò con penna sò ritrarlo.

Onde à pianti,& fofpir Tempre fon defio.

Ah dolce Carlo, ah caro figlio ù Tei?

Mort'è per te pur fatta troppo altera,

Et troppe forze acquifta ne' miei danni.

M a poi che rio deftin vuol , ch’io m'affanni

,

Com’efTer pò , fc fono tutti i miei

Piacer tcco fcpolti, ch’io non pera?

Bench’io fàppia, che'l pianger la tua morte

Altro non è FigliuoI,che l'hauer doglia,

Che tu lafciando quefta humana fpoglia.

Ne fij falito alle celefti porte ;

Et bench’io veggia quanti danni apporte

Il viuer lungo,& quanti il brcue toglia;

Non trouo però effetto, che difcioglia

Il rio dolorine che mi riconforte.

Sò , c’hor tu godi il Tornino bene,ou’io

De le miferie viuo nel profondo;

Ma far però non poflò,che non piagna.

Quefta fenfibil carne,& qucfto mondo
Nel rimembrar di te fanno , che’l mio
Mifcro cor s'affiige indarno, & lagna.
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La r

b

o r e

,

ond'io fperaua & fiori , & frutti

Suelt'hai troppo per tempo , Morte fera;

Et hor ne vai di quefta gloria altera.

Me qui lafciando in dolorofi lutti

.

Gli occhi miei più non fi vedranno afeiutti

,

Poi che la mia terrena fpeme,& vera
Hai ricondutta à la celefte Sphcra

,

Et me nel Mar del Mondo anco ributti.

Deh fe pietà de le parole humanc
Prendi, pietate habbi di me, che l’hore

Spendo piangendo fconfolato,& mefto.

Qui veggio tutte le fperanze vane,

Toglimi dunque tu, poi che qui refto

Nel pianto inuolto,& colmo di dolore.

A r n i o i o mio ,che fai con la tua Cetra
I fasfi molli , e affreni il corfo à i fiumi

,

Per me (fe pur ti lice) da que Numi

,

Che raggirano i Cieli , vn dono impetra.
Del mio Piglio l’auorio,& l'oftro in pietra

Fredda, Mort’hammi chiufo; c i Gigli in Dumi
Conucrfojonde conuien,che mi confumi
In quefta valle lachiimofa,& tetra.

Io de l’empia mi doglio, ne altri incolpo:

Se tu piegarla col tuo canto poi

,

Fà, che mi fpogli quefta frale feorza;

O' prega l’alto mio Signor , che poi

Che quefta dato m’hà tant’afpro colpo,
Mi dia (come ben pò) contr’eflà forza

.
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Perch E,comc dcurci, Ja lingua delta

Non hò più torto à dir del fommo bene,

C’hora ui,Ca r lo, godi fuor di pene

Nel Ciel afcefo,& fuor d'ogni tempcrta;

Che contar con la voce afflitta,& mefta

A' Monti inculti ,& à deferte arene

Il martir,chc mi rtrugge fenza (pene.

Et più di giorno in giorno mi molefta?

Ma quello auien, perche produce il lenfo

Effetti à lui conformi, onde il dolore

Mi confuma; ne mai s'allenta, ò parte;

Che sai tuo ben penfafsi eterno, immenfo;
Rallegrando li fpirri,& gli occhi, e'1 core.

Tanti affanni s& folpir porrei da parte.

Come effer può , ch’un duol fi lungo ,& graue
Che non fi allenta,& mai da me non parte,

Non habbia fin qui rotte & remi, & farte

De la mia fianca & trauagliata Naue?
Che poi che partì il tempo (oime)foaue.

Salendo in Ciel di me la miglior parte,

Hò tanti pianti indarno,& voci fparte,

Che fol nel rimembrar lo fpirto paue.

Et pur per quefto Mar ver me fi fero

Parta la Naue mia fcn?a gouerno;

Che più non fpera entrar ficura in porto;

Perche le mancò il fido fuo Nocchiero,

Et la fpcranza alhor fuggì in eterno.

Che vide Crmo mio fi torto morto.





f^esT a Lantemetta con la Lucerna dea

tro accefi : notifimo iflromeuto al Mon
do & famigliare , da Latini detto La-

terna , perche fìia rincbiujò nel corpo

fuo il lumenora per corrotta uoce Lan-

terna ; Onde Tlauto nell'^Ampbitrione»

Quo ambulai tu> qui yulcanum in-

dùfura in corna gerii ? & Martialt

nelxmi.de gli Epigr. fuoii

Dux Laterna nix > claufit feror aurea flammii »

Et tuta eli gremio parua Lucerna meo.

L'ufo fuo è , com ogniuno sà , lo fcacciar delle tenebre con Cairn -

to del lume , die nel grembo fi porta , & con quello della la -

ma di corno , omfè circondato , defender lo iflefiò lume dal uen-

to , & dalla pioggia ; aJfine che mantcncndoft uiuo , il porta-

tor fuo ,
& chi lo fegue poffa ueder doue , &• per qual luogo sin-

camini ; la onde col Motto rii i v s ob noxam, fii-

licct jqoRis, leggiadramente fi uede qui accompagnata . Di que

-

fio corpo arteficiale per fua Jmprefa i è feruito l' Offvscato
u(endemico t;oflro,ftgnificandoci , che come quella Lucerna quan-

tunque ripofla ,& in un certo modo occultata fta nel corpo del-

la Lanternai per mego nondimeno della trafparcnga del Corno ne

fi fà uedere nelle tenebre ; coft'l lume della bontà t dell'intelligen-

za , & del candor dettammo fuo , trafparendo con infiniti raggi

per lo uelo del corpo , ri!plcnde nel mego della jqotte delle Calun-

niti dell' Ignoranza , & del Liuort de' maluagi di queflo fecoto.

7<{e finga ragione fi ponno gli buomini giudi , & d integerrima

uita afìomigliar à Lanterne , trafparendo in loro quel fulgore det-

tammo , come la Lucerna accefa per lo Corno trafpare. Cofi diffe

quel
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tfutl fotta Latino , il Sonno hauer due poYte Cuna di Corno,fal-
tra d^Auorioì &per quella di Corno i ueri,per l'altra di ^tuo-
rio i falft , dr con/ufi fogni folere apparire .

Sunt gemitijì Somni porta, quorum altera fertur
, Cornea

,
qua ueris facilis datur exitus umbris

^Altera candenti perfeUa nitens Elepbanto

;

Sei faifa ad ccelum mietuta infomnia manes

.

7{pn altrimenti gli animi noflri ,fe fono pieni di ueritd , di bon-
tà

, di gentilezza tralucono fcbietti per li corpi loro, come per la-
me di Corno ima fe abondano di menzogne, di fraudi,& di uil-
ta fi unii nafcondendo , & fuggendo da gli occhi de’ buoni fotto
qualche fpeciofo coprimento,& fùperficiali apparenze de corpi lo.
ro,come per Onorio, il quale come che putito , & tenuifiimo fu
fatto , nondimeno con la denfità fua efclude,& impedifce ogni lu-
ce, ne rende cornei Corno gli oggetti ceni, chiari, & indubitati;
ma confufi

,
perturbati , & falft

.

Trarrà Laertio,come Diogeneil Cinico à mez?giorno con una Lu-
cerna accefa in mano andò una uolta per la piazza , quando hi
era mai maggior numero di gente , come fe ricercaffe alcuna cofa
perduta ; & dimandato, che cofa egli cercaffe; rifpofe un Huomo,
yolle quel libero Thilofopho dar ad intendere con queflo atto

,

quanto di rado fi trouaffe Huorno , che neramente fuffe Huomo .

Quella fua Lucerna , che altro fignifìcaua mimicamente , che'l lu-
me d un perfetto , & fimo Ciudicio,col quale fi comorendono, &
l
1 uficrno» le differenze delle mondane cofei Confórme Imprefa
mucro & al nome comune dell ^endemia noflra , & all’alto
giudicio dell' utor fuo, il quale, nel Motto; Vmvs ob no-

xam
, prefo da Virgilio nel primo dell'Eneide, intende di ripa-

rarfi dal nocumento d'una fola cofa,cb'i la T^otte deWignoranza,
‘a quale è per lo piu accompagnata dal uento dell' Inuidia , &
della tempefiofa pioggia delle calamità , delle quali caufà pur fo-
no (peffo le nofire ignoranze ; onde'l Tropbeta, Ignorantias meas
ne memineris Domine . Lofeudo fuo è il lume della Virtù

, queflo
(fogli intorno cbiufo dal folido Corno del buon propofito dell'animo,
in cui rifplende, ribatte fofiurità delle tenebre de’ uitif, & diuiene
fiotta ficunfiima ,& fedelifiima à tutti i Viatori di queflo Mon

S



do. Totrebbefi ancora pii* oltre confiderare , che l'autore llluflre

di [angue nelTAntenore* Tatria fua , doue più uolte hi fatto i

Colli Euganei de’ fuoi candidi uerft Latini rifuonar dolcemente ;

per lo fuo fpejfo incontrarfi nelle tenebre de' maligni ,& fchermir

fi da loro in uirtù di Dio voglia più alto [enfio rapprefentarc ,

cioè , che [otto la Lucerna rincbiufa nella Lanterna intenda l Ver-

bo diuino ; non fiilo come Cbrifliano i ma come nella Religione ti-

tolato. Che per la Lucerna s'intenda Iddio , & il Verbo fuo

eccoci David nel xxn . Capo di F£, Quia tu Lucerna mea Do-

mine ,& tu illuminabis Domine tenebrai meas. Et nel Salmo

cxvi. Lucerna pedibus meìs Verbum tuum , & Lumen femitis

meis. Et nel Salmo xviii. Tu illuminai Lucernam Domine De-

us meus : tu illuminai tenebrai meas . Della for^a dunque del

Verbo diuino confidatoli l'animo fito [caccia , & conculca tutte

le bumane tenebre,& auuerfità, & con eguale [orma di penfìe-

ri piffilimi uà continuando'l cor/b della [uà vita [entra inciampare

in fosfi

,

ò burroni i hauendo egli la Lucerna di Dio in mano.

Con quella confideratione fi può fermamente argoire , che in que-

lla fua Imprefa dun fol corpo contenta habbia bauuto Cocchio à

quelle mifliche Lucerne , dcllequali fi fa mentione [otto precetto

di Dio à Mosi nell'Exodo , nel Lenitico, & nè TLumeri, fenon

fecondo la forma filmili à quella fua, non difilmili almeno giu/la

la intentione ; & à quelle Lampadi paraboliche ancora di quelle

Vergini prudenti , che di notte accejè , & fomite doglio portaro-

no per incontrar' il loro dilettifiimo fpofo ; fignificando,per quella

fua, come per quelle s intende , l'interna giufiitia ,& monditi* di

Fede, di Speranza,& di Cbarità piena; & non Iedema , pha

-

rifaica, & frodolentc /antimoni* . La qual intende cofi

quello nobilifiimo fpirito , & pio di fuggi-

re,come di profeguir faltra con

tutte [uè forjp

.
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Qv e sta di ricche gemme ornata,& chiara

Colonna, di vircute ampio ricetto

,

Degn' è, ch’ogni diuin fpirito eletto

Canti la fua eccellenza, e beltà rara;

Et di man tolga à Morte inuida>auara

Con ftil d'ogn’altro più purgato & netto,

Il fupremo Valor, l’alto Intelletto

Di leijche’l fecol noftro orna,& rifehiara.

Degno del Mantouan fora il lauoro,

O' di quel , che con Pheeo arie in par foco»

Et di Phebo formò poi degno il canto,

Non di me, che con fuon debile,& roco

Po fio appena adombrare il Vifo fanto.

Et la fronte d’Auorio ,e i bei crin d’Oro.

Volgendo gli Occhi il noftro almo Fattore

A la da fe creata humana gente

,

Ramentoslì quell’H ercole poilente.

Che fu de’ primi fecoli fplendore.

'Alhor dille; rinouili l’honore

In terra d’vn tal Huomo,onde repente

Nouo HERcoLE,da nouo alto Oriente

Venirti voi, di quel primo migliore.

Che quel, perche del ver l’Anima sgombra

Hebbe,ogni ftudio fpefe,ogni fatica

Solo per acquiftar Gloria terrena ;

Ma voi, cui nullo error la mente intrica,

Alzando l’Alma in parte più ferena.

Sete Hercol vero,&eid’HERcoL fu l’ombra.

s z
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Si come ria tempefta alhor,che fpcra

Il mifcro Cultor cogliere il grano,

Rende fallace in vn momento,& vano

Quanto dal largo Cicl promdTogli era;

Coli in vn punto inuidiofa ,& fera

Fortuna aduerfa à me toglie di mano
Tutto quel , ch'ai defir mio lungo infàno

Prometto hauea mia dolce alma Gucrrera

.

Ahi forte de gli Amanti iniqua & fella.

Che gioua in Mar haucr placida l'onda.

Se pretto il porto poi vento n’aflale?

D i tali affanni il mio Signor abonda.

Et hor non fatio del mio graue male

Con nouc empie percoffe à fe m'appella.

R oco Animai, ch'alpetto hai fi diuerfb

Da quel,che’l lungo variar de
l

gli Anni
Ti tolfe,& velli poi di quelli panni.

Onde in Cicala fei Titon conucrfo;

Ben mi moftr’hor’ il tuo conforme verlo.

Come lei fuor di molti, & lunghi affanni.

Et come l'Amor tuo viuendo inganni

Non hebbe mai,ò Fato alcuno aduerfo .

Deh almcn fi come in nome,& in bellezza

A‘ la tua s'asfìmiglia la mia Diua;

Coli hauelfe pietà delle mie pene;

Che qual Cigno n'andrei pien di vaghezza

Cantando,come da mia fiamma viua.

Non I'Alba fol,raa Notte , & Dì mi viene.





I tante marauiglie , di tanti Moflri

,

che fi ueggion nel Mare uno è questo

Tefcc (mirabit opra. di lettura) il qua

le (landò ndt'acquc la notte frena, &
tranquilla à bocca aperta , manda fuo-

ri di quella un Lume sì fplendido» come

fe baucjfc la lingua, il palato, & le al-

tre parti della bocca fùocofe . f diman

dato da Latini Miluusija Greci freon- -

.

do Oppiano & da Spagnuoli Volador ; da Volgari ...

noflriTefce Rondine ò Miluogo ; da Tietro Gillio nella tradottion

dEliano , ^tccipiter . Ma Tlinio nel libro ìxJ car. i-j. lo chia

ma dallo fplcndor della bocca fua nella notte Lucerna ; ancora

che in e]Jò luogo- s'inganni , dicendo , che gitti fuorivia lingua rof-

feggiante , <$“ fplcndida, come di fuoco ; conciofia che la linguafua

r-
>

fu in modo affitfa alle parti della bocca > che per nittn modo la

pub uibrar fuori. Et perche ci è un altro Tefcc , che Fendine è *•

detto, è daucrtire però, che sì nella forma, come nel nolo fon dif-

ferenti l percioche l'altro uola affai più alto di queflo,& piu raf-

fembra la fondine VcceUo. Queflo , eh'è fiato prefo qui per im-

prefa , uola sì baffo fopra l'acqua , else Lafcia dubbio ,fc più nuoti ò

rada fonde,che uoli. Onde Oppiano palando di.Lui dice, f

radunt fummamMilui latì^quorisundarfix ujf r

Hos nauti fnniles dices ,ftmilesqi notanti.

’Vlpn uola più in lungo (fe pur uola) che ad un gittar di pietrai

& ciò fà, quando teme di qualche Moflro marino , ò di futura

tcmpcfla." ^tl^ar non fi può molto in alto , sì per la gran-

dezza del capo , sì per la picciolegZP delle fue ali
.
Quefle poche

cofe ho uoluto dir della natura fua: lafciata quella minuta , &
pienifiima defenttione , ò raffiguramento , che ne fà Hìppolito SaU



uiati Tbifico grauifiimo e dottifiimo nel libro fuo de' Tefci. Et

per uenir all'ifpofitione pur di quefta lmprefa y col Motto, Fwt-
cet in vndis; dico, che pofio ha CAutor fuo queflo corpo

con la bocca fplendida, & rilucente fecondo la fua natura nellac-

que X tempi notturni, non per altro, fenon per uolerci dimostrar

per le acque le tribolationi ,& i trauagli infiniti ; come'l Tropi

*

ta nel Salmo xlii. Omnes nymbi & fluCIus tui fuper me tranfìe-

runti Et nel Salmo nix. intefe , dicendo; Saluum me fac Domi-
ne ,

quoniam penetrauerunt aqua ad animam meam . Hxreo in

profundo luto, ubi folum nullum eli; ueni in altum pelagus, &
Fndx obruunt me . Et nel Salmo xvtn . Manum ergo mittebat

ex alto , & arripiebat me , & extrahebat de aquis uehementi

-

bus. Ma per lo pefce,che nella bocca riluce la notte ferena, in-

tende l'innocentia , la Ferità , & la Eontà : lequali nelle tenebre

& nelle acque delle auuerfità , delle calunnie, & della malignità

fempre rifplenderono non fol nell'animo fuo ; ma nella bocca anco-

ra. Augi (cofa che di rado auiene)fi è ueduto per chiara prona,

come nell! impeto delle temperie alla fua falute ,all'honore , & à

quel poco, che gli hà concedo la Fortuna, contrarie, fempre à gui-

fa di nouello Socrate fi è moftrato £minimo tranquillo
, franco

,

& fedato ; ne con altro , che con lieto fembiante
,
quando più ca-

gione doueua bauere di effer turbato, triflo, & maninconico.

Gran fortegga d'animo è nell'una e nell'altra Fortuna feconda,&
auuerfa l'effer immutabile , & fempre dìun medefimo tenore , co-

medi Socrate fapientifiimo pur fi narra; che mai non fu uifloper

qualunque mal' incontro alterato nel uolto ; ma fempre iaria fe-

rena e d'animo placidifiimo. llquale animo così formato e Sta-

bilito fecondo gli Stoici , che gli affetti leuarono dal Sauio , è fi-

mite ad un Mare , ò Lago , che da niuit Aura, non che da Fento

moffo in fomma bonaccia, e tranquillità nel letto fuo fi giace.

La qual' opinione confiderata rigorofamente pare angi impofiibile

che nò, il ritrouar un'animo humano,che da perturbattone, od

affetto ueruno commoffo non fia. Mapofiiamo ben dire, che fi da'

primi mouimenti , che fanno in noi gli affetti, non ci pofiiamo in

guifa guardare , che C'Animo non fi fenta colpito ; pofiiamo ben

prepararlo ,& munirlo sì fattamente di ripari alti & fortifiimi



contra Cinghine della Fortuna , che da fenfibil perturbatione al-

terato, & commoffo non rimarrà . Lagnai Virtù in tutto l cor-

fo della Ulta fin qui di quefìo belli/limo fpirto fi è potuto à pro-

ua uedtre . Ma perche folto ofeuro nome d'M QjiLA felicemen-

te hà cantato le lodi dCuna fina Donna , il cui ualore quafi chia

-

rifiima ^vrora riluce al Mondo
,
potrebbe tffer ancora inten

tion fina di moflrarci , come nell'onde , & nelle temperie <CMino-

re s adopra in ogni maniera ,
perche rifplenda la lingua [uà di

fantifiimo zelo infiammata ; & come non dcfidcrando più oltre di

quello, che poffede,in cotale flato Saltifiima quiete,& contento

ripieno , fi sforma di far rifplender le Virtù , & qualità [ut
.
uia

più che mai , fatto quella ofeurità del nome, onde la chiama. Et

forfè intende, eh'egli à guifa d'Mquila [opra tali del celebre in-

gegno fuo , fia per portarla fi alto , che aliandola fin alle Stelle

debba efler con tffolei riguardeuole à queflo mondano Theatro. Et

come in queflo Vefce la principal parte , & degna di ammiratio-

ne è lo fplendor della bocca fua ; cofi confiderò , che oltre la fince-

rità ,& il candor de coflumi dell'Malore di quella lmprefa, per

laquale nelle conucrfationi è sì caro ,& giocondo, come amico del

Vero , ch’egli è ; che la fama, ch’è nata di lui , bà tratto originedal

cuore , dalla bocca , dalla lingua,& dalla penna fua : lequali tut-

te di fincerità , di fapere,& di bellifiimo flile arricchite , incarni

nandofi à dar per molte opre faggio dell'eccellenza fua, come chia

rifiima Stella, rifplende nelle tenebre dell" Età noflra . Le tradot

-

tioni di "Pomponio Mela , di £). Curtio , & di Ciuflino , fatte fi

lucide & proprie , ne recano indubitata fede i & di più eh' egli

s'ha ingemmato il Tqome con le dottiflime fatiche fue intorno al-

(Hifloriche Gioie : apparecchiando al Secol noflro quella sì ben

ordinata Collana loro , onde fecondo la difpofitione de' tempi , &
precedenza , & ferie de gli Mutori hà ridotto la confufione di

tutta la maffa Hiftorica in regolatiflimo tefiimento. T^on è man

cato in dichiararci le cagioni delle Guerre de Greci , & de Bar-

bari}& di ciò nltà dato in luce un primo uolume ;& con un’-

altro de’ Vanitili , ò "paragoni di Storie antiche , & moderne

ci hà moflrato breuemente , che la noflra non hà da inuidiar pun

to (antica Etatc . Et perche l'ingegno fuo , come fertilifiimo , non
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può tradurre i giorni in otio uile : ma quando pur fi uuol relaf-

fare , tuttama non ceffa di produr qualche faporitifiimo frutto de-

gno di fe;perciò nelle bore, che più d ripofare fuol darfi.uon bà molto

,

che commentando , dr ofjeruando l’Egloghe del Sannazaro, bà da-

to euidentifiimo fegno dellerudirion [ita , & di che noria Lettura

fio : battendo egli letto tanti tutori in quella fua frefebiftima

Età, che marauiglia reca à ciascuno, come in fihreue (patio i^An

ni , & in tanti , & sì uumerofi trattagli-, & occupaiioni tanto

babbia letto,& (eh'è più) minutamente fe ne ricordi. La onde

io fon uenuto in opinione , che di diligentia
,
folcrtia , & conti-

nuità di fludio ,
quando per fe , & quando per altri operando, fia

fintile à quel Tlinio , che per eccesftua cura di fapere fi procac-

ciò la Morte. yedefì,che qucflo nobile jpirito dottunque capita,

ò

per determinato configlio , ò per accidente fempre offerita
,
fempre

alcuna cofa ferine , ò d'alcuna ragiona , ò difeorre , che à dottrina

fi conuiene. Et pur à qucfli tempi per commisfione impofiagli hà

fatto la Defcrittione di Como , & del Lago fuo , che Lario chia-

marono i Latini ; & apprejfo le Storie fue uà teflendo , non tra-

cciando antico uefiigio alcuno di quel felicifimo Taefe , dr T^a

tion Tubile , che non illumini con la lingua fua . Ter tutte le

quali cofe ; & per la natura fua amabilifilma fi puòpropriameu

te dire, che nelCofcurità, & peruerfità della Fortuna (ond'egli fi

chiama Ose vro ) riluca come quel Tefce Lvcerna, conia

facondia della fua lingua , accompagnato da una ferenità

Adimmo purifilma , & rara.

T
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Era de' mici verdi Anni al mezo à pena.

Giunto, quando 1 Inuidia audace aflalfe

Con mentite nouelIe,accufe falfe

Mia vita alhor d’ogn innocentia piena.

Per abbaflarmi l'empia oprò fua lena;

Ma Tempre à le calunnie il verpreualfe.

Più in cima in quelli affanni il premio falfe.

Ch'ai fondo trar non fole altrui la pena.

Lvcerna è Pefce , la cui bocca luce

La Notte in mezo à Tacque.& qual migliore

Imprcfa il mio penfier forma,& produce?

Chi co’l faucr ne' trauagli hà fplendore,

Senonfe T innocente? io per tal luce

Rifplendo,& poi fon pien d’ofcuro horrore*

La bella Donna, à cui fon dato in preda,

Hcbbe de gli Anni miei quel verde fiore.

Ch’io di lei colgo con le man d’A more;

Et pare ancor, ch'io fogni,& ch’io no’l creda.

Altri à’ piaceri Tuoi penfando ,veda,

Come fen’ van col dipartir de Thore:

De la Morte, ò del Tempo il rio furore

Non fpegne noi,fc quanto vuol ci preJa.

V ano defirc à gli altri ingombra il petto:

Tengon folo àCvpiDo intenti i lumi;

Et di tanta follia prcndon diletto.

Ma à noi del Cielo i facrofanti Numi,

C'humilmentc adoriam,fon vero obietto;

Cangi in meglio, chi può, vita & coftumi

.
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Io,chb fuggetro in libertatc viuo

De la mia Donna, di cui cantar parmi

Con finto nome d’AqjviLA miei carmi;

Pien di fiupor, di quella & parlo & fcriuo.

Sento per virtù fua, ch’ai Cielo arriuo,

Dou’ellafol, quando ilei penfo, alzarmi:

Sento d'huom badò & vil,quiui formarmi
Tra più purgati fpirti vn’Angel diuo

.

Ma fe forza non han le incolte Rime
Di far del fuo valore vdire il fono,

Tra quanto cinge Antartico & Califto ;

Scufimi il Mondo; ch’i fuoi merti fono
Conti sù à l'alte intclligentie prime:

Ne lice à lui di sì gran don l’acquifto.

Qv ella, che di portar mai non fù fianca

L’Armi al gran Dio, che fiilminaua Fiegra,

A <^v i jl a fù di color tutta negra :

L’a ila mia di color tutta è bianca

.

Quella à l’huomo il vedere atrifta,e fianca:

Quella gli dà vigore,& lo rallegra:

Quella d’afpctto è torua, e altrui par’ egra:

Quella tutta c benigna,& fembra franca.

Hanno però le qualità conformi:

Regina è quella de gli Augelli :& quella

D’ogni virtutc hà l’ecccllentia,e’l uanto.
Quella portò già Ga n i m e d e prefta,

Può quella mia col folo {guardo fanto.

Per bearmi, sù al Ciel veloce tormi.

T i
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Non più Saette al fommo Rè del Cielo

La Q.VIU porta , e a l'opera Vvicano
Non più là fotto il monte Siciliano

Arde di caldo nel piu algente gelo:

Ma d’honefta bontà, di cafto zelo

Per me trafitta il cor pietofo,humano;

Vibra nel petto mio con dolce mano

Del fuo più ardente Amor pungente telo.

Et io pronto riccuo il colpo acuto,

Quantunque volte nel mio cor fimprima;

Ne medicina imploro, od altro aiuto.

C olì cangiata la fua forte prima

,

L’a^v i la ha tanto don dal Cielo hauuto,

Che Donna è di quel ,ch*cra Ancella prima

Non più nel Sol, di che rifplende il Mondo,
Fifa l’Aq_v i la mia lo (guardo altero:

Ma, fi com'ella hà di me il primo impero

,

Et io di lei maggior l'ho del fecondo ;

Coli de lo mio cor porge nel fondo

Gli occhi fuoi lampeggianti, e feerne il vero

Che di cangiar non hebbi mai penfiero

Quefto Amorofo mio (lato giocondo.

Noua mutatione . Io miro fifo

Ne le due luci fuc,chc di fplcndore

Vincono i due del Cicl lumi migliori.

A <^v i l a già non fono :& ho vigore

,

Perduto in lor,di non reftar conquifo.

Quai miracoli Amor puoi far maggiori ?
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Veggonsi in Cicl gli Ipesfi raggi ardenti

De le Stelle, che’l fan chiaro,& adorno,
Hor che Jor rende i dianzi lumi Ipenti

L'inargentata Luna,& cela il corno,

P reda riman de' freddi Tuoi tormenti

Titon gelofò ,hor che rimena il giorno ;

Et tacendo gli augei , le frondi , e i venti

,

Fà l'indorata A v r o r a à noi ritorno

.

Et io riueggo in te viue fauille

De le fiamme fopite , hor che da noi

Fugge la Ria, che ne tenea dilgiunti.

Fammi tu preda de gli artigli tuoi.

Avvila dunque; onde noi fiam congiunti

Di sì lodato Amor mille Anni & mille.

Sqjv a r c i a la terra il nudo,horrido manto.
Et rafeiuga il fouerchio, ingrato humore:
Ridono i prati di nouel colore.

Di Narcifo dipinti,& d’Amaranto

.

S quarcio l'habito Oscvr o, afe iUgo il pianto:

Ritorna viuo irnne l'antico Amore:
Lieto offerifeo per mio voto il core

A' chi di nodo mi legò sì tanto ;

Hor che l’A <^v i l a mia Tuoi vanni Ipiega

,

Et dal feggio del Ciel Giove la manda
A' confolar quell’Alma afflitta & meda.

C olì te Padre humilemente prega

,

Ch'ella più l’Ali fue per te non Ipanda:

Ma refli fcco in pace eterna, honefla.
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Se vaga l'ali, Avvila mia, difendi ;

Io per feguirti il camin teco prendo.

Per teco alto volar l'Ali difendo.

Ella alhor mi rifponde; il camin prendi.

M a pria le fiamme tue fopite accendi

,

Quando per te qui venni, e’1 cor ti rendo.

Se mai fopite furo : ecco io le accendo,

Soggiungo, quando in mio poter ti rendi.

Di conforme volere inficme aggiunti,

L’vn dona à l'altro il core;& ratti al Cielo

Sentiam gli fpirti in tanta gioia afTunti

.

Tuoi miracoli Amor, tacendo , celo

.

Quello dirò. Due altri cor trapunti

Più felici non hai d’aurato telo

.

Voglie al fuo ben feguir d’altri fon tarde «

Col defir mio ,che pur m'affembra lento

.

Core in foco più ardente vnqua non arde.

Quanto fà me quel, che mi pare fpento.

F orze feruo d’A moi non hà gagliarde

,

Com’ io, fe ben troppo languir mi fcnto;

Ne lo Specchio di Fede alcun non guarde.

Che di me proprio; & vi fon poco intento.

Qual fu, qual' è, qual fià d’AMOR b herede,-

Ch’amando miri me, ne poi s’abbagli?

Nobile fpirto,& mi perdoni il vero.

Fà,che non pure ogni allegrezza fpero

L’a q_v i l a in lei : ma al mio, che non s’agguagli

Altrui defir, Foco, Fortezza, & Fede.
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La m o R,di ch’io mi glorio,e in ch’io mi Ipecchio,

Et felice per l’A <^vila mi trouo,

(Mirabil codi à dirli) ognihora è vecchio

,

Et, cangiata fua Sorte', ogni hora è nouo.
T anto hieri l'amai, che s’io m’inuecchio,

Dicca,in amarla più non mi riAouo;

Ma nullo al foco fù quell’apparecchio,

C’hoggi nel core incendiofo prouo

.

C^ual* hebbi quali alhor lìcura fpeme
Non in me più crefceflè ; tal paura

,

Che doman non m'inganni, il cor mi preme.
Non è quello vn far torto à la Natura ?

Vn dare à E s o n da rinouarli il lème.

Senza ch’altra M b d e a ne prenda cura ?

Ss bb la vollra aria turbata certo

Fofs’io; non temo non l’hauer ferena:

E fpero al mio fcdel feruire il merto
Maggior, ch’ai mio grane fallir la pena.

D isli di troppo amar : ma veggo aperto,

Ch’Amor
,
quanto voi grande,accrelce in lena.

Disli, c’hier poco amauarhoggi ab esperto
Sua froda intendo di dolcezza piena.

Poco v’amaua parmi,& non mai quanto
Hor mi fento ad amarai indotto, in voi
Ac^v i l

a

mia non comprendete tanto?

Chiamali quello fallir graue in noi?

Crefcer fempre in Amore honello,& fànto

Non è la gioia, c’1 premio d’ambidoi?
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C o m e la terra di color s'infiora

Olrramarino , candido , & vermiglio

,

Se fpira grato amor Fauonio,& Flora,

Fra le Viole, il Fioralifo,e’l Giglio:

Cofi tratta del duolo interno fora,

Afciuga B r e s c i a il lachrimofo ciglio ,

Et ride, quando il fuo più amato Figlio,

Quafi PHEioà lei vien dopo l’A v r o'r a.

Quefti è il fuo caro Alfonso, Alfonso, à cui

Ogni Pianeta più benigno arride.

Et fà fenno,& valor fplendere in lui.

Chi tal dolcezza in cara Madre vide ?

Qual altra Grafia heroica in altrui,

Che nei buon Capuol non fia , s’asfide ?

Ta n t o di valor faggio haucte moftro.

Et di bontà, più che fi può, infinita.

Che fedel Vita à noi, la voftra Vita,

E Stato d’ogni honor lo Stato voftro

.

Di voi l’Ofcuro mio s’adorna Inchioftro,

Et riede al dritto calle la fmarrita

Anima mia; che chi fe fteffo inuita

Fà efTempio a fe, perche fia dTempio noftro.

Seguend’io voi; lo Stil natio riuolfi

A’ lodar la biancaA <*_v ì l a : ma lei

Cantai quanto potei; non quanto volli.

D atc voi , C b s a r , quello
à’ Verfi miei

Splendor, ch’io già di non poter mi dolfi;

Se vi fian grati ìempre Huomini,& Dei.
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fé
l n 7. a dubbio

,
quella Catafla di legni

ardenti , detta ì{pgo da Latini, & Vira

da Greci , con l’urna apprejfo , ci rap-

prefenta à gli occhi uno d’i molti anti-

chi riti, & colltimi di Efjequie clhuma

ni corpi
,
per lo quale intende t.Autore

di dimoiarci fitto urlo d' Imprefi, ap-

plicandogli motto prefi da Ouidio, nel

xmi . delle trasformationi, Morta-
le repvrcat, ch'egli sì col chiamarfi il Sepolto, sì con

quelli due corpi del Rogo & dell' Vrna , 6 quanto al defiderio , ò

quanto all'effetto fia morto al mondo & alle fue uoluttà ; & che

per megp del fuoco della Virtìi , ò delC^dmor diurno purgato fi

faccia degno dhabitar nella celefle Magione.

Ora prima ch’io uenga all’interpretatione di quella nobiliflima.

Imprefi , dico , che per quello, che fi può trarre dalle Greche Hi-

Jlorie , come Homero ,Tlutarco , Dionifio Halicarnaffeo ,& altri

fan fede , l’ufo £abbruciar’ i cada neri,& di raccor le ceneri,&
riporle in qualche Vma imialfe lungo tempo appreffo i Greci,&
al tempo di Siila , che primo fà à ritrouar quello rito , appreffo

Romani; conciofiache prima fecondo Microbio fi fepeliffero (come

boggidì fi fuole, & appreffo gli Ebrei fempre fi i feruato) in caf-

fi , od Airche , ò Tombe , à Fofii , ò foli , ò con altri , che tutti Se-

polcri percommunc nome fi dimandano. T^uma Vompilio fiì fipol

to in un’arca di Marmo in I\oma nel colle lanicolo ; & cofi

perfidierò quello rito di fepelir fin à Siila , il quale
,
perche alpi

non haueffero ad incrudelire contra’l cadauero fuo, com'egli fatto

hauea contri (altrui, comandò, che l corpo fuo fuffe dato allefiam

me, alla ufan^a de Greci, come Tlutarco nella uita fin ne fà te-

flimonio. La ondepoicrebbe l'ufo d'abbrufeiar i Cadaueri Immani,

4



il quale cefo nel tempo de gli Antonini Imperadori. Et taf era

il rito, che lamio con acque odorifere il Cadauero da alcuni à

cotal'ufficio desinati , detti Libieinarif , lo uefliuano di candidifli-

me ueflimcnta ; & affi lo riponeuano /opra la Tira ò Rogo ; ponen

dogli dintorno molti altri fuoi panni,& ucrfando liquori , &pol-
neri odoratifiime ; dopo con publica oratione lodauano il morto .

il che fatto ; uno de'parentifuoi uoltele fpalle alla catafla delle le-

gna , le danai fuoco con una delle facelle, con cui l'haueuano ac-

compagnato all incendio; poi diceuano, lue et, cioè prendafì con

gedo ciafcuno ,che gli diamo licenria. Raccolto le ceneri & l'of-

fa , & pofie nelC Vrna la portauario al fepolcro , dinanzi alquale

baueuan dirigalo un'altare; & coft dettogli Ceflremo frale tre

Molte fi partiuano

,

Queffufo fu feruato da gli Indiani ,& da gli habitatori del Da
nubio, & da tutti i Settentrionali , benché diuerfornente , & con

ceremonie , & flragi d'huomini crudelifìime . Et perche quello co

fiume d'arder' i Cadaueri fù inflituito da gli antichi , ò perche ft

penfaffero, che tutto quel, eh'è in noi di diuino,per rntgp del fuo-

co , come per accommodato uehicolo fi conduceffe al Cielo , &
quitti refiandò à dietro la parte fecciofa ,& terrena , fi mifchiaf

fi con l'altre cofe fuperne & celefli ; ouero, perche hauendo il fuo-

co una facoltà di purgare
,
purificata in lui l'anima humana , co-

me efpiata delle fue macchie
, falir poteffe fòpra le Stelle, &gode

re dell eterna beatitudine ; il Sepolto nofiro fitto quella figu-

ra rapprefentante quel rito hà uoluto intendere, non come gli an-

tichi, che per mexp del fuoco elementare
, fperi di purgarft di quel

la contagiofa pefle,chel finfi,& la carne ci lafcia i ma come le

cofe inuffibili per le uffibili s'intendono & fi dichiarano ; coft per

queflo fuoco fenfibile,chin abbruciar' i corpi in cotal' octafione ado

perarono molte Centi,intende, che ò per lo fuoco della Virtù, ò del-

la charità , 6 per quello delle tribolationi attende , ò fpera purgar

ft,& purificaci di tutte quelle imperfettioni , macchie , brutture

& corraitele, che dal mondo,dalla carne, & dal demonio ricettiamo,

però non fenica miflerio i cognominato il Sepolto; perciò

-

che la fepoltura efiindo confeguente alla Morte , col dirjfi fipol-

to ci fignifica , che prima fia morto . di qual Morte intenda re-

y i



ft.t à uedere . Tintone nel fuo Timeo Ilima , che (minima huma-

na nell’ auuilupparft ne’ legami del Corpo, quando difeende dal

Ciclo , donc I odio l'ha creata , diuenga pagga , & tutta de-

forme ; perciocbc in quefl’ accompagnamento di due parti tanto

diuerfe , ciac concorrono infteme , l una di natura mortale , (al-

tra d' immortale ; dall' immortale nafee ?Intelligenga , la Scien-

za,& la contemplatoti delle diuine cofe i dalla mortale , le per-

turbationi ,gli errori , i uitij , le falfe opinioni , & le difeordie.

La onde amene, cb'cjfcndo quelli due moti dell’animo tanto con

trarif , nonché diuerft ; & deriuando quefla ncmiflà dallaccom-

pagnamento, & legame dell’minima col Corpo , allbora l'anima

diuien flotta, & tenebrofa, cioè fenga quella priflina Mente pura,&

candida , eh'èll'baueua, guidata dal corpicello celeflc, fuo primo ue

bicolo ; & da quella mifeela Stimma, & di Corpo uenga lorigine di

tutte le fiite perturbationi. Tcrcbc bauendo noi la Mente da Dio
(fecondo lui)& l'anima fenfitiua col corpo organigato ;& da quella

la retta ragione,& da quefla tutte le pasfioni nafeendo, auiene ,

che intrando l'anima nel corpo à lei adeguato, & con effo lui ri-

Jlretta ;fegua gli errori& le pasfioni corporee ; ue cofi bene poffa

ufare la Virtù fua , come quando è libera da legami fuoi. per

la qual cofa oppreffo,domito, &cafligato il Corpo,?.Anima riceue

maggior uigore , & ulta ; & all'incontro offendo in delitie , &
uigorato , l'Anima allhor piega dal dritto fuo camino , & de-

preca fi troua . Et quefla è la caufa , che Socrate nel fuo The-

donc dice la Morte deuerft deftderar dal Sauio
,
perche l’Anima

recuperi la fua puri[Urna luce& uirtù,& per configuente pafii à

miglior uita. Et certo per quefla ragione fi può dir, che la Mor-

te non è abfolutamente male ; perciocbe fe la Vita è difpenfàta nel

la religione di Dio, è più toflo un trafportamento all'Immorta-

lità^ al fommo Bene. Ma fe alcuno ignudo di Virtù è tutto im

•

merfo ne' praui defiderif , & nelle concupifcenge , [abito foggiace

ad una fempiterna &penofiflima Morte; perche fi come ft hà per-

petua uita nella Virtù, cofi s'incorre in perpetua Morte nella Vo-

luttà. La Morte dunque,fe l'Anima fi purga & fi inonda fogni

pcfiilcntc contagio del Corpo, è un principio d'immortalità& una

procreatone della futura Vita, cadendo per legge naturale al tem
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po (ho il corpo . Ma pofpoflo che intenda /'/Sepolto nofiro di

quella Morte , come di naturale diuulfione dell' minima dal Cor-
po ( la quale fecondo strillatele non è altro , che ieslinguerfi

del calor naturale
, facendofi in noi una continua perdita della

[ottanta nofìra per l’operation perpetua del calore jatta ncll'hu-

mido natiuo , & radicato ) dico , che fendo una fpecie di

Morte , che pofìiam far in uita , detta philofophica ; è da con-

ftderar fen^a dubbio , che per me^o di quella , intenda di purifi-

carfi fogni menda , ò lordura mondana , dr mortale. Il gran
"Platonico Plotino , nel Libro fuo delle Virtù , digerire dr difpone

quelle in quattro gradi
,

per li quali l'animo humano philojò-

pocamente fi difpone , fi purga , ? abbellifce , & in un certo

modo fi beatifica . Le prime fi dimandan Politiche ; le fecon -

de Purgatorie , ò Catartiche fecondo i Greci ; le terze Pure , ò

purificate , cioè dell minimo
,
quando è già mondo i le ultime ,

& fupreme ; Ideali ouero Effemplari.

Le Politiche fono nel primo grado
, per lo quale l'huomo , co-

me animai fociabile , & gregario uà indirizzando tutti i fuoi

penfìeri , & anioni con l'archipendolo della ragione ad ottimo

fine . & fono la Prudentia , la Giuflitia , la Temperanza , &
la Fortezza , ciafcuna dcllcquali à guifa di Fonte conduce fe -

co molti riuoli di Virtù ; come , dalla Prudentia uien la Do-
cilità , CIntelligenza > fa Prouidenza , CAccorgimento , & uni
certa babituale prcconofcenza . dalla GiuHitia poi , l'Innocentia ,

la Pietà, la Concordia , la Religione, fjlmicitia, & la Pia-

ceuolezza , & Humanità . dalla Temperantia , la Vergogna , la

Continentia , T stflinentia , la Sobrietà , la Parfimonia , la

Pudicitia , CHoneftà , & la Modeflia . dalla Fortezz

*

» fa Ma-
gnanimità , la Securezz* > hi Confidenza , la Fermezza » &
la Toltranza. Le Purgatorie fono quelle , che fono imprese in

un’animo capace della diuinità , come auiene in coloro, che già

fcquefirati dalle ciuili conuerfationi , & fuggendo tutte le prat-

tiche immane , ridotti in folitudine fi dan tutti alle contempla -

tioni delle diuine cofe. Per quelle i Platonici credeuano , che

(huomo fi purgajfe dal contagio del Mondo , & lafciajfe à die-

tro tutti i uitij , & tutti i negotif profani , & abbomincuoli ;



& contemplando imparale à (pogliarfi di tutti gli bumanì affetti.

Quella tal purgaiione dimandarono i Tlatonici Morte , ò morti

-

ficatione feconda dell'animo ne' uitij ; effendo (fecondo loro) la

prima Morte dellMnima , quando dal Cielo per la porta del Can

ero cclefle, difende nel corpo fuo , come in un carcere , ò fepolcro

.

Cofi quelli tali purgandoft & morendo al Mondo , (limano effer

proprio della loro Prudenti il difpreggarlo, & affifar tutti i lor

penfteri nelle cofe diuine ideila Temperanza , t'abbandonar tutti

gli agi del corpo ,& tutte le delitie ; della Fortezza, il non rice-

uer terrore
,
quantunque fentano difcoflarft fMnima dal corpo die

tro alla feorta della Sapienti, ne sgomentarft punto per Certa&
faticofa fatila loro uerfo Iddio; della Giufìitia,un perpetuo com

piacimento delle Virtù
,
per giunger' al deflinato figno. Le terge

fon quelle , che hi contratto un minimo già purgato (fogni feccia

di affetto terreno , tal , che in lui , com in lucentifìimo &forbitif-

ftmo Crifiallo non fi feorga pur un neo di mondano penfiero. lui

la Tradenti è non elegger' &• anteporre le cofe diuine alle hu-

mane ì ma come non haueffe mai hauuto altro oggetto ; in quelle

meditar fempre.la Temperanti loro i, non il reprimere i terre-

ni affetti; ma feordarfene in tutto, la Fortigna non uincer Tira ;

ma non làperla ;& non hauer deftderio fenon di Dio. la Giu -

flitia , l'accompagnarfi ,
<&• il legarfi sì fattamente con la diuina ,

C'r fourana Mente, che ferui imitandola con effolei un perpetuo

patto,& coliurne. Le fupreme differo effer quelle, che fon nella

Mente di D i o, fatte effemplari ,
<& idee di quefle altre inferiori

& imperfette. La onde la "Prudenti in colui, che neramente è,

Cr è caufa di tutte le Effentie, è la ifleffa fua ab eterno Trouiden

tia . la Temperanti ,
quella conformità, che hà (eco fteffo con eter

no, & eguale tenore . la Fortezza , il fuo effer immutabile , &
lifleffo fempre . la Giufìitia , il non piegar punto dalla fua retta

uolontà. Le prime politiche preparan Intorno à fuperar le paf-

fioni.le feconde le leuano.le terge le fanno feordare. ma nellefu

preme, per effer proprie di Dio ,è abhomincuol cofa lapplicarle

tra noi . Ora perche tra Clni/liani fi tiene , che l’huomo in -

quanto huomo à più nobili,& eccellenti Virtù delle politiche non

poffa giungere , dir fermamente pofumo, che quelle Virtù, per le
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quali morendo al Mondo usuiamo Seterna uita , ci pano infufe

nella mente per grafia diuina , & non acqui/late con le no/lre pe

collari forge , come uo Itero i Tlatonici. per quelle fiamo giufiifi-

tati; per quelle accetti alla diuina Maeflàiper quelle feco fi con-

giungiamo . La fontina è, ch'alia uera Vita non
fi può far paffag

gio (e non per la Morte , la quale ci libera da tutti que legami

,

che c impedirono alla falita . noi conofciamo , che quando tanimo

noflro ne da dolore , ne da piacere , ne da fenfo è moffo , che per-

turbar lo poffa; ma tutto raccolto in fe fteffo abbandona nella prò

fonda fua meditaiione il corpo (com'auien' à coloro , che in eflafi

rapiti fi trouano ) che alllrora rifulge neila propria fua diuinità i

mafìime
,
quando purgato fecondo la Chri/liana Religione de ul-

ti}, saffifa tutto in D io.

lnuerità ui dico (dice Chri/lo) se'
l
grano del fromento caduto

in terra prima non farà morto , effo refia folo ; ma fe farà morto,

produrrà molto frutto ; che come'l grano , fe prima non è morto

,

& fepolto nella terra, non fà frutto ; cofi CAttimo nofiro,fe pri-

ma non è morto à piaceri terreni , & alle cupidità , riman fieri«

le; & come quello morto uiue rifurgendo in fertilifiima fpica; co-

fi l’Animo noflro per quefia Morte rifurge all'opre fedeli & gru

te nel cofpetto di Dio . Taulo à Colojfenfi fcriuendo dice,-

Qu£ fiurfum funt fapite : non qua fupra terram. Mortui enim eflis;

& poco pik oltre; Mortificate ergo membra uefira terreflria.

Cofi tale credo ejfer la ferma intentione del Sepolto Aca
demico noflro (fuorché fein fiato amorofo ,& inquieto ritrouando-

fi, non uoleffe intendere, che l’Animo fuo fuffe nel corpo di qual-

che fua Donna fepolto) & tale deuc effere quella di ciafcu -

no, eh' afpira à giocondifiima , & fempi-

terna Vita.
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Per doma r Fere,& fpauentofi Moftri;

• Vane fatiche de gli antichi Eroi,

Alto grido da Efperia a i liti Eoi

,

Viuc hoggi ancor nc’ più lodati inchioftri;

Eccclfa Margherita , hor chiaro moftri

Co i fatti valorofi,& fanti tuoi,

Che la fama,rhonore,e i pregi vuoi

Inuolar loro,& dargli à i tempi noftri.

Quelli hor empi Leoni, hor fieri Draghi

Vinfer; ma tu hor’ hai fcacciata , & vinta

De rubelli di D i o l'iniqua Setta;

Ond' egli vuol ,che’l tuo valor s’appaghi

Di Corona d’eterni fregi cinta.

Mentre lalTufo in Cicl feco t’afpetta.

\

Almo Signorsì cui gran nome altero

Da l’Orfe à l’Aulirò rifuonar fi fente,

E in cui Vertù ,come bel lume ardente,

Scorge di vero honor dritto fentcro;
t

Hor che per lo diuin giudicio intero

Voftro, l'antica pace habbiam prefente,

Et de’ maluagi ancor le furie fpcnte.

Vi ferba Duce il Ciel del voftro Impero.

Veggo d’Adria per voi le ricche fponde

Liete,& gioiofe,& veggo à voi d’intorno

Serbarli alti trofei, & alte imprefe;

Et veggo Apollo ancor de la fua fronde

Cinto le tempie , intento à farai adorno

Di Gloria ;e’l Ciel di grafie à voi cortefe.

Sm
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Sb prima il pianger mio, Donna, ti piacque)
Et da le pene mie diletto hai prefo;

Nc il lungo lachrimar,che per te ho fpcfo.
Ne l'amaro penar per te mi /piacque;

Hor quel dcfir,che damarti mi nacque,
Fugge

; & mi (carco da fi grauc pefo

,

Che (otto. forma d’un bel lume accelo
Già volcntier portai

,
poi mi dilpiacque .

'!'

Adopri pur Amor fuo ingegno,& arte.
Et faccia quanto sà Fortuna e'1 Cielo,
Ch’eflcr feguace fuo mai più non voglio;

P iù torto lafcierò’l mortai mio uclo,

Che quello mio penfier lungi fi parte,

Che piùjCh’AMOR'alfaipuò vngiufto Orgoglio.

Qv ella di Vertù fera empia nemica
Invidia, ch'ad ogn'alto illuftre ardire

Si volentier refifte ;e'l mio delire '

Di vera gloria mi trauolue e intrica , . y
Hor ha pur ogni fua forza e fatica

Prouata ne miei danni; & tute l’ire

Sfogate nel mio male, onde à fuggire
Non vaimi arte ò riftor di mano amica.

Ben mi credcua aliai deliro e leggero
Potermi alzar, quand'allargai le penne,
E'n fu l’ale d'Honor mi polì à volo;

M a Iartò; ch’ella pur chiule il lèntero,

E’n mezo al corlò à forza mi ritenne;

Hor penfate al cader qual fui mio duolo.

I
. .

Ì
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Padre giufto,& del Mondo alto Monarca ,

Che qua giù fcorgi,& libri ogni penfero.

Dopo l’haucr gran tempo il bel fentcro

Perduto, ondai tuo gran regno fi varca;

Piacciati la mia frale,& dcbil Barca

Ridurr* homai nel camin dritto & vero

Tal , ch’io pofia folcando il corfo intero,

Ritrarla in porto di Tue merci carca

.

H or volge il fettim* anno, ch’io m’accinfi

A’ feguir l’alta,& honorata imprela ,

Che dopo Morte l'huom rende immortale;

Ma da vento,tempefta,& pioggia tale

Fù la mia Naue in mezo à Tonde prelà.

Che quali in Scoglio il debil legno fpinfi .

S E S T .

Tra gli adorni famofi Euganei Monti

Sotto’l più chiaro,& temperato Cielo

Sorge d’acque cocenti vn chiaro Fiume,

Da cui milT altri ancor correnti Riui

Eicon, empiendo intorno ad ogni parte

D’ardente fumo & campi >& colli, & valli

.

Et io mutando hor quelle, hor quelle Valli,

Et cercando ogni giorno noui Monti,

Loco da ripolàr non trouo in parte

,

Che de graui fofpir la terra e’1 Ciclo

Non vada empiendo;& pur continui riui

M efcon da gli occhi,ond’ardo in foco,e’n fiume.
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Se gran pioggia tal'hor (cende, quel Fiume

Lafla l’ardor,onde l’ombrofe Valli

Han grato humor da i be’ correnti Riut;

Et le campagne fecche, & gli arfi Monti,

Mentre le Nubi in pioggia volge il Cielo ,

Tempran il lor feruore in qualche parte.

M a(la(Tò)in me non fià già alcuna parte.

Cui pofla raffreddar Ghiaccio, ne Fiume;

Ch’ardo à la pioggia,& al fereno Cielo,

E’n piaggie aperte, & tra le chiufc Valli.

Et farò fenza ardor torto ch’i Monti

Nutrino i Pcfci,& l’alpre Fere i Riui. >i

M cntre ameran le Nimphe i frefehi Riui,

Et darà lume il Sole à quella parte ,

Grati mi faran Tempre quelli Monti

,

Che fon cagion ,ch’un lì abondante Fiume

Verlì da gli occhi in quelle opache Valli

,

Con fiamma tal,ch’afcende al terzo Cielo.

Io ben deurei chiamar crudel’ il Ciclo,

L'Aer ingrato, e’1 Mar con tutti i Riui,

Che fan tregua alla terra,& à le Valli,

Hor «fiorando quella, hor quella parte;

E’n me più crefce ogn’hor vn’alto Fiume
Che bagna,& arde meco i Piani, e i Monti.

Non fpero mai Monti mutando, o Cielo,

Ne varcando altro Fiume, od altri Riui

In altra Parte hauer più amene Valli

.

x i

lO
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Passato è già de miei caldi fofpiri

Il fettina' anno, ou’io fon vilfo & viuo,

Et hor ardente più che dianzi io viuo

Col cor, che par, che Tempre foco fpiri

.

Ma lì dolce de’ miei empi martiri

E* la cagion,per cui hor piango, hor fcriuo.

Che più tolto vorrei di vita priuo

Elfcr , che rallentar fi bei deliri

.

Le celefli bellezze alme & diuine.

Le parole correli accorte & faggie

Fanno, che nel mio mal felice io viua.

N afeeran pria le Rofc fenza fpine

,

E i Gigli in fecche & arenofe piaggie.

Che del mio fiero ardor mai giunga à riua

.

Ne di più honcllojcpiù cortefe affetto

Potea inoltrarli Amor più adorno e pieno

,

Che quando al mio bel Sol viuo e fercno,

MolTc pietà nell’indurato petto.

Senno fù ben d’angelico intelletto,

Che vedendomi alhora venir meno.

La man mi prefe , e con fi dolce freno

Riuolfe il mio morir in gran diletto

.

Candida man, che la più bianca Neue
Vinci d'alfaijch'à lo mio ardente foco

Di virai fiamma folti efea & focile.

Quando fià mai, ch'ogni afpra pena leue

,

Et non mi fia’l morir foaue gioco ,

Et non s'alzi per te mio baffo Itile?
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Man erba mio
,
quella infelice forte.

Ch’io trasfi meco infin da teneri anni.

Non fatia de miei lunghi amari affanni

Contra me ponfi ogn’hor più dura e forte.

Mirate per quai vie maluagie & torte

D’Inuidia armata à noftri eftremi danni,

Hor m’ha con fraude,& difufati inganni

A fi alto mio piacer chiufe le porte

.

Voi , ch’à rara Vertù congiunta hauetc

Fortuna, à cui fi lieto corfo afpira.

He di fua gratia in cima alto fedete.

Sai fauor voftro fia quanto s’aggira

D’intorno à noi, fate (che ben potete)

Che lafci l’odio,& non ftia meco in ira.

Dal d i' , eh’A m o r , fopra me ftefe il braccio

,

Legandomi del cor la miglior vena

Con l’inuifibil fua dura catena,

Sempre fon’arfo in mezzo àvnviuo ghiaccio*

Et hor ben più che mai mi ftruggo,& sfaccio

,

Fifando gli occhi in quell’alma Sirena,

Ch’à me fu data per mia dolce pena.

Et che di me poflede il duro laccio.

Ma che debbo far io, poi che mercede

A' me fperar non lice più; ne A m o r b

Vuol darmi il guiderdon de la mia fede?

Di cocenti fofpir pafeerò il cuore

Et di lamenti: poi ch’altro non chiede

La mia Nemica,& l’empio mio Signore.
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Ne p b r c h e io fia , dou’ ogni grafia abonda

,

V’ chiufc fon le porte ambe di G i a n o;

Dou’ è sbandito ogni furore infano:

Terra fol di Virtù colma e feconda;

Quella piaga mortai, alta, e profonda.

Che duo begli occhi con macftra mano
Al cor mi dicro,ò fia preffo,ò lontano.

PofTo fuggir, ne perch’io mi nafeonda.

Sol quand’ io penfò à voi, l’alma fi fura

Dal career tetro del commune errore;

Con voi fpedito al Cicl fpiegando l'ale,

Deh, perche com’c il penfier noftro eguale.

Non ci dà il Fato ancor pari ventura;
;

Et perche à voi piacer, à me dolore?

L’ empia man,c’hebbe ogni pietate à sdegno.

Troncando à L i v i a i giorni almi e felici

,

Infiemc hà fuelto infin da le radici

D’honeftà,di valor l’alto foftegno.

M ifera Roma, hor che’l più caro pegno

,

C’hebbcro mai i fette Colli aprici,

Perdendo, gli anni haurai trilli, e infelici; ,

Ne in te più di Vertù farà alcun fegno.

Ben puon l’alme tre Diue il fuo teforo

Pianger cercando,& dir Alma perfetta

Viuer conuienti nel celefte Coro .

Ma fc del noftro oprar meno s’alpctta.

Ne fi può hauer più di tal ben riftoro.

Non tardi almen di ciò giuda vendetta.

v
«
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Ho r che l'alta C

o

l o n n a

,

in cui molt’ anni
Tenne il Tuo leggio Amor fermo e fecuro.
Rotta da vn’erapio ferro iniquo c duro.
Al Mondo hà moftro i fuoi virimi danni;

Sempre il mio viuer lìa colmo d’affanni,

E’1 bel lume del Sol lucido, e puro
Per me lìa fempre nubilofo ofeuro;

E veggia lol fiorir frode, & inganni

,

Altro non s’oda,che graui lamenti;

E’n vece di piacer, di gioia,& canti

In me fian pene fempre afpre,e cocenti.

E fcan da gli occhi miei fol trilli pianti

,

Confumin’ il mio cor folpiri ardenti ;

Bench’ auerrà,chc‘l duol mVccida innanti.

Venie r

,

vorrei poter fpiegarui in carte.

Quel, che d’alto defir il cor m’accende.
Lodar voftra vertù,che luce & Iplende,

Qual nouo Sole in ogni eftrema parte.

Ma come auien tal’hor,che s’in dilparte

Col chiaro Sol villa mortai contende.
Il viuo raggio sì l’abbaglia e offende,

Che’l vifiuo vigor fi fpegne,& parte.

C olì à me auien penfando elTer’ eguale

Col mio pur ballai vollro alto valore;

L’ingegno c offefo dal fouerchio lume

.

Voi, in cui viuc ogni real collume,

Scufatc il mio troppo animofo cuore.

Sci mio Stil’ à tal fegno alto non fale

.
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Tante gratie diuinc hai Ciel raccolto

,

Donna, nel formar voi, che col mio ingegno

Ho creduto tal' hor giunger al fegno

De l’alto voftro honor, leggiero e fciolto;

Mirando poi l’imagin del bel volto,

Sentomi trasformar;& tal diuegno,

Qual huom flordito,à cui forte ritegno

Habbia il fenno,la forza, e’1 parlar tolto

.

Tal’ hor prendo baldanza; ma’l delire

Si fpauenta veggendo fi alta imprelà

Degna di qual Ha più canora tromba;

Voi, il cui nome affai per fe rimbomba,

Con mente di fi dolci lumi accefa - >

Date aita , ò perdon’ al mio alto ardire . I

•

Qj andò del primo Vero il Sol saperle

A 1

la mia Mente; e i bei raggi lucenti

Del Sole eterno,& le celclti Menti

Dopo vn lungo fidar’ il mio cor feerie;

N on più di quello mio mortai fofferfe

Tener lo Ipirto, & li penfieri intenti

Tra piacer vani, inutili tormenti.

Et nel rio Mondo ogn’hor le voglie immerfe;

Ma le rinchiufc in vn Sepolcro angullo.

Et l’Alma ulcendo for del laberinto

Rellò purgata de l’crror vetulto

.

Carlo gentil , hor vengo teco accinto

Poggiando al Colle faticofo augullo

Alter del vitio fuperato,& vinto.
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0 scia che intendo

l’imprefa del Solincu
noflro , come degna di moli

tione, & piena d'altifiimi

è uno Stembucco Jòpra una Rupe ,

Motto; /NSVETVM PER ITER, pre

fo da Virgilio nel vi. parlando di De-
dalo, che uolò per l’aria ; egli è di me-

fliero di [piegar prima la natura , &
qualità di quefl' „Animale ,

per poter poi penetrar decorrendo in

qual fi
uoglia in temione dell'Mutor fuo tmafiime non ejjendo tra

noi uulgato , & famigliare; ma flranio , & Jaluatico.

Lo ì'tembvcco è del genere Caprino , maggior affai d'un

Becco noftrale , notabile , & corpulento . J Latini lo dimandano

lbex , cofi detto fecondo ifidoro , quafi Muex ; perche , come fe

metteffe ale, tutto lieue ,& agile à [alti, fi [picca d'una in altra

bal-ga.Hàbita [opra i più ardui, & excelft gioghi de'Monti in mo
do , ch’à gran pena da humana uifta pub efier ueduto. Dauii

Kimhi lo dimanda laal dalfalire. Mitri lo dimandan Becco mon
tana . I Germani lo chiaman StcinboS , onde Lombardi ufurpan-

do quella noce, foglion ancor efii dimandarlo Stembucco, che al-

tro non fuona,che Becco sii i Saifi. Mlberto magno nel xxu. li-

bro de gli Mnimali dice; che niun Mnimale è à par dcll'lbice ra-

pido , a ciòce

,

e> deliro ;& clx niurì altro hà fi gran coma in ca•

po; conciofia, che fin’ alle po/lreme parti del corpo
fi flendano,del-

le quali fi aiuta auuiluppatofi co’ piedi à guifa di Ruota ; & tra-

bocca fen^a offefa fua ucruna , difefo da loro per qual fi uoglia

prccipitio , & rouinofa gola de Monti. Onde l'han dimandato al

cuni , come Marrone , Capra Ruota , ò Becco Ruotato . Tacila de-

< ..
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fcrittione che fi Francefco T^egrodel Taefe de' Grifóni )(hc Metlr
dicono i Latini , fi legge;.

' Varcitur bic , Capricorno , tamen tibi Vanos anice

,

4 strina qu'ud exornes ,& pulcbra inftgnia Gentis

;

' Hinc longam bic uitam uiucns , ingentia iaftas
* Cornua

,
pcrq; pticas rugofa , repandaque in annoi

,

• Formofusq; nigrisuillis in montibus errasi
Aucgnadio che Capricorno tra Latini s'intenda filo il Tropico Se-
gno cele/le, da Greci detto Ai>ówjo* & quell' Animai maritino,
nelquale fi trasformò Tan Dio dell'arcadia, quando con gli al-
tri Iddtf fiauentato da Ciganti in fuga fi pofe . Quell'animale
fecondo Tohbio , e di fpteie non diffimighante dal Ceruo

, fuorché
nella ceruice , & ne peli , ne' quali rapprefenta un Caprone do -
mt/tico. Lo S t s mbvcco, come fi legge ne libri Cro-
mct

f
e &l\Helucti1 ò Sungeri di Ciouanni Stumpfio , frequenta

negli altiffimi Monti loro, & sonerà mafiime in quelli, pertf.
fer di caldifiima temperatura , doue mai non

fi rifilai ghiaccio

,

& doue durano le neui perpetue, perche altrimenti perderebbe la
uifta . Ha le gambe fittili , e’l capo picciolo , comi Cerui; ba la
barba acuta Sfolta; gli occhi uiuaci, &Splendidi. Lapelle fuai di
colorfuluo o rofiigno ofiuro ,& in alcuni di color negro, odaqui-
Un foco ; baie ugme bifulcate, & acute , com'hanno à punto i Da-
nti * le Damme , ò Camoccie , lequali auanga di gran lunga di leg-
gtere^a ne montar delle Bppi ; angi tanto filifee , che appena chi
lo mira , lo crede; perche non è cofi difeofeefa bal-ga ò ( come dico-
no i Lombardi) corna, che poggiando non fiuperi

,
pur cheui tro

-

tu qualche fiatio , ancor che picciolo , doue poffa pofaf il piede

,

S
?
U‘‘ Ì0 ancora à falir su per un muro , frollandolo [cabro,

difuguale , & afpro . Le corna fue fin di gran pefi ; & gli s’in -

curuano uerfo doffo; & moltiplicano in nodi, come più fi uà in-
ucccbiando . Studia quella Fera

,
quando è affilila dal Cacciato-

re, fi pur hà campo, di dargli di colgo nel petto, & precipitar-
lo ima fi non hà interuallo , <& ritirarfi non poffa , fi lajcia far
prigione. Caccia inuero giocondijfima ima molto laboriofa , &di
pericoli piena i pertiche gli efierti Cacciatori figliono con Archi-
bugi & Mofchetti ( quando non poffano per altra uia ) farne preda.

r i



Vibice , si prefi giovinetto ft dimtflica ; & tuffate col gregge

Ciprino al pafcolo ; ma in progreffb di tempo ritorna poi alla na•

tura fua Solinga Gr faluatica : & quando fi conofie Micino alla

morte, poggia à qualche altifiima Rupe , doue [alito , appunta uno

de' corni fuoi nel [affo i & tanto s'aggira intorno , che [furando

l'anima cade alla fin morto. Laonde perche ufa di morire infit-

tomi Gr inacce[Ubili luoghi, mai non fi nona (dicono) ilfitora-

dunerò sfinon che mentre rouinano giù dell'’^ilpi finifurati ruotoli

Gr mafie di neue ,fe incontratto lbici,od altre Fere, [affocati dentro

i loro, li menano [eco precipitojamente fin al piano : tirandofifico

& alberi, Gr tuguri/ , Gr [afii, Gr quanto incontrano infilane.

Tutte quelle cofi mi è parato di raccontar prima della natura ,

Gr proprietà di quefl' minimale per aia di [celta tra molte altre co-

fi, che di lui fi narrano di memoria degne , fi per tfitr l'Hifloria

fita maga , Gr non cofi diuulgata , Gr con molta accuratezza da

uarfi tintori per lo Cefnero ampiamente raccolta ; sì perdx me-
glio con la confideraiione fita pofia uenir’ alla intelligenza di que-

lla mtfleriofitfiima Imprefi per tutte quelle aie , c!x mifi [coprono,
ponderate le qualità migliori dell'ibice ,Gr i coftumi del So liti-

co; conciofiacbe ( come in ogni Imprefafi offerita ) non tutte le

proprietà ò qualità di qualunque corpo s’accommodino à gli via-
tori dell Imprefc ; ma filo qualche petoliar , natura , ufi,[orma, uir

tn,ò co/lume di detto corpo , naturale , od arteficiale , che fia

.

É dunque da confiderar primieramente , che come lo Stembut-

to od ibice uà sù per l'jtlpi fido poggiando
, Gr in parti remo-

tifiime dalla frequenza, de gli buomini habitat (itole ; cofi [opra

quefla natura fita fi fiondi'l Souncoj conciofiacbe egli come
uago della cognitionc delle [uperne Gr (empiici fiftanze, Gr delle co

(è di quello mi Mondo[atieuole , tutto raccolto nel grembo de' [uoi

penfieri, alla [pecolatione diuinafi doni, & di quella [ommamen/

te fi diletti, la quale come ottimo efiercitio deÙ'huomo , come in

angelico (lato paffuto, fi figura per f^tlpe ò Monte arduo Gf emi-

nente^sì per efier la più eleuata parte della terra , ch'à gli occhi noflri

pare toccar il cielo} sì perche à gli buomini, che più di puri ani

-

mali, che £buomini , dantiargomento
,
pare grandiflima difficoltà

lalzprfi co loro intelletti alle celcfti contemplaiioni, come ineh-
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kUtifil di que’ piaceri , che gradir ftgliono à i [enfi. Et peri
Curiato afiefi al Monte qualbor noiea , outr palefar miflerif

grandiffimi à i fitoi figuoci , oner far preghi alfeterno fno Taire.
*tjcefc al Monte, quando fi trasfigurò

,
per dar fàggio della Ciò*

ria [ita dopo la Morte . Su’l Monte in Croce effaltato fece di fi
medcfimo (acrifido : immolando il fuo corpo innocentifiimo, per fal-
ue-^a di tutti i credenti. Sul Monte prefi la Legge Mosi ,

nella partt intellettual delf^tnma fua rapito tutto intefead unirfi
fon Dio; ilquaf atto tfunione i Cahalifii M imsica, ò Morte
dibacio dimandarono ;& ciò auicnt

,
quando teterna nofìrafi-

quefirata in tutto della cura del corpo , & afiratta fi congnmgp
meditando con la Diuinità.

Qnis afcendet in montem Domini 1 antquis fiaba in locofan*
ctoeius t dice’l Tropheta.

Effendo dunque tutto hftudio del S olinco tfineaminarfi
i l altifiimo giogo della diuina contemplatane, parmi , che (imbo-
lo alcuno pià fcelto dell'lbice, come folitario , sé tjflpi ritronar

nonpoteffe giamai. Cofi Dante finarrito nell'ofcuriti della Sclua

fi confortò à raggi , che rifplendeuano in cima del Colle, i pii del
quale era nell'ufin di quella alla fin peruenuto , come nel primo eoa
to dell’Inferno fuo ;

Guarda in alto: tir nidi le fuc [palle

reflue già de' raggi del Tianeta

,

Che mena dritto altrui per ogni calle t '

~dllbor fu la paura un poco queta ,

Clse nel lago del cor mera indurata

La Hptte , ch'io paffai con tanta piita .

Et perche pocbifiimi per quello fintiero uanno ; eome inufitato al
Mondo cieco & {lofio, ui aggiunge il Motta; /nsvetvm per
iter; come fi diceffi ; per difufato calle m accingo i (olir fopra
terto,& eminente giogo del nero & non adombrato Homre,per
me^o dell'intellettual cognitione . Onde'l Bembo ;

yfiito fuor della prigion trilufire

,

Et depoflo de Intima ilgrane incarco.

Salir già mi parca fiedito & [carco ,

Ter la firada iHonor Montana litofite. ...



Perciò tutti i buoni Poeti sì Greci, come Latini & Tofani fem-

pre di quefta uirtuofa Solitudine
, & di queft'alta meditationeua

•

giù fi fono mofirati ;
quantunque fappiano di poggiar per uia ar-

dua , faffofa , folitaria , & da perfine foto , che di (òlitaria uita fi

dilettano , calpefiata; le quali per effer poche in numtro,& il più de

gli buomini amici dell'otio ,& de terreni acquifli ò piaceri ani-

difiimi ,
dieder occafiorte alPetr. di direi

Touera & nuda uai Tbilofopbia

Dice la Turba al uil guadagno intefa ;

!Pochi compagni haurai per l'altra uia

Et Dante nel primo Canto del Purgatorio accennando à quefta

uia dice

,

7{pi andauam per lo Solingo piano

,

Com'huom,che torna à la fmarritaflrada

i

»

Cb'n fin ad effa gli par ir in uano .

Et con queflo medefimo fenfo nel xwi. dellinferno.
'

Et profeguendo la Solinga uia •

Tra le febeggie, & tra rocchi de lo fcoglio ,

Lo pii finga la man non fi fpedia

.

* \

Et il Bembo nella Cang Sei penfier che m ingombra.

Et perche poi fi moia ,

T(on ci toglieffe il gir folinghi à uolo

.

Però non finga cagione Polisco s’è dimandatoci conciofiaebe

tutto fchiuo del Vulgo fi uiuai curandofi fol efaguggar l'occhio del-

l’intelletto
, per la quale operatione ufaua ancora il Tetrarca di

andar Solo

,

come in più luoghi fafeda come,

Pien d'un uago penfier, che mi defiuia

Da tutti gli altri & fammi al Mondo ir Solo: &
Solo io era tra bofebetti & colli &
Qui mi fio S oio; & corri jtmor niinulta

Hor rime , hor uerfi , hor colgo berbette & fiori; & altrouc

*Angi uoglio morir& uiuer Solo.
Oltre che in molti altri luoghi del fiuo ditti nifumo Cangoniero ,fi*

mentione di quefl'bonqrata Solitudine , come doue dice i

Ogni fegnato calle

Prono contrarioàia tranquilla uita', & olirono.
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Ogni habitato loco

È nemico mortai de gli occhi miei

.

Et perche pochi & remotifiimi uiuono gli excelfi ingegni , ricono,

fcendo cotal dono quefio gentilifiimo Toeta dalle rare belleT^e del-
la fina Laura , dice nel Sonetto. Gli occhi; dando la loda à loro.

Ciré m'hauean sì da me flejjo diuifo ,

Et fatto fingular da Coltra gente

,

Il Bemboùmilmente

}

Di quella , che dal Vulgo mi diparte

Il che poi nella Donna fua comprefo nel Cap. tergo delTriompbo
d'amore dice

,

Cofì feluaggia & ribellante fuole

Da tinfegne d'^tmor andar So trac a. cirnel Son.
^tmor & io ;

Qual dolcezza è ne la fiagion acerba

Vederla ir S ola, &• co penfier fuo infieme ?

«f
che aggiungo ; cb'tjfendo due Torte del Sole dette Solfiitij

,

Cuna del Cancro, la quale chiamarono i Tlatonici de' Mortali,per
la quale fendono l’Mnimc con infinto alla generatone in quefio
baffo mondo ; & l’altra del Capricorno de gli Immortali

,
per la

quale le anime purgate & lucide ritornano per mego della con-
templatone alle celefli flange ; effendol Cancro cafa della Luna ,
che ba predominio ne' corpi humidi & uegetabili ;& il Capricor-
no, cafa di Saturno, remotifiimo Tianeta,interpretato da gli anti-
chi Mente, che hàuigore nelCintellettual' operatone; potrebbe effer,
che'l S olisco con quefio fuo Capro ttrrtfirt fignificaffe il ri-

torno dell'anima fua per mego del celefle. Come à quefio pro-
poftto Thilippo Binafcbi nouo Ilomero de noSbri tempi in unfuo Son.
in morte dell'Illufìrt Sig. Eeatrice Dorimberga accenna,

Viue'IJuo Tronic in tutte le fiutile,

Et in que' frutti, di che fu radice.

Regna laffufo l'anima felice

,

Ou'il Capro d'entrar il paffo dielle.

Si confiderà ancora, che come lo Stembuccoèìnfidiatifiimo, come
che non dia danno , & uiua in luoghi inbofpiti & feluaggi ; cofi'l

S olinco, quantunque uiua di uita innocente
, fempre fi ritroua

jyjfTT>gle



da ingratitudine , da calunnie , & da rapine tfhuomini ntaluagi

molefiato. Et piìi oltre; come lo Stembucco per afipro,horrido,&

interrotto (intiero sinuia ; coft quefl. mutitifimo Spirito non foto

lAcademico ; ma etiandio ^vtore dell'\Academia noflra, tut-

to che la Fortuna fempre nemica fia fiata & fia à i molti mcr

riti fuoi , nondimeno da’ pbilofòphici auift munito felicemente sin*

camina ;&fpera alla finefuperato ogni trauagliofo contrailo,di pog-

giar in cima al Monte della Gloria & della Immortalità . La

quale cofa potrà un dì (fi Morte augi tempo non ce lo toglie ,

rton perdonando egli à fatica ueruna) à pien configuire ; & come

fcelto dalla numerofi/lima fchiera de' bulgari ftarft in difparte à

godere dcl(acquifiata felicità.

Tiù oltre paffando col difcorfo , dico ; cb'offendo quell'animale >

come Becco Montano , confecrato à Bacco, il cui furore od illuflrar

tione di mente per diuina operatone s’occupa intorno à gli 0 c-

c v l t i reconditi & fiacri miflerif
,
potrebbe il S olisco in-

tendere , che per mtrgo di quelli, cbriflianamente pbilofiopbando, in-

tenda d'accoppiarfi con Dio. Horatio Urico nel lib.z. de' uerfiifuoi;

Bacchum in remotis carmina Rupibus

Vidi docentem : credile pofleri Et nel ter^o

Quo me Bacche rapis tui

,
'Plenum I qu* nemora , & quos agor in fipecus

Velox mente noua i

. Et queflo Furore, eh’è uno tfi quattro, che fiolleuano tbumano

Intelletto, è dimandato per ciò Mifleriale , doue de gli altri tre

d\Amore , delle Mufie , & (Cipolline Cuno uien dimandato Mmo-
rofo, l'altro Poetico, & l'ultimo Vrophetico. Come ancora per

quattro gradi, cioè della Mente, della Ragione , dell’Opinione , &
della Testura l'anima noflra ritorna à quel primo Vno , onde è di

-

feejà in terra. Queflo , che per lo Becco Montano , ò Stembucco fa

ero à Dionifio è lignificato , è un uehemente & concitato appetito

dellànimo in quelle cofie , ch'ai culto della Religione, & alla Teoio

gica meditattorte fi conuengono. Che di queflo fantiflimo Furore in

-

: ebbriato fi fia il S olisco, lofan manifeflo i Salmi fuoi,& tut-

te le Rfme fine Spiritali, che con infiniti miflerif ha compoflo. Eb-

.briuche^ga fama : Furor diuino figurato da Teologi antichi per
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la Ta^za di Baccopofla tra'l Cancro cl Leone. Di quello furor fu
ripieno tra Greci Orpbeo,tra Hebrei Dauid,come del propbctico
le Sibille , & Epimenide furono infpirati. La onde Virg. dice ;

Bacchus amat colles : ^Icccnn andò fono quelle parole

,

quanto bumano intelletto per cxccffo di pe*fiero fiparato dalle co-

le mortali inebbriar fi poffa del Tacitare, che ne colli& ne mon
ti de' facrofanti Miflerij di Dio bcucr fi fuole. Ala non ueg

-

giamo noi, che apprejjo quello il So ungo ha configuro l'^i-

morofo & il Voetico furore ancora , dall'uno de' quali Sapho &
tAnacrconte , & dall altro Callimaco , Homero , & Ouidio furono
(limolati? percioche dalToetico mojfo,hà celebrato in molti «spic-
cioli Toemi alcuni rari & ualorofi Caualieri,& dalf^Lmorofo,co-
me dìacutifimo Eflro punto & faldato , in acerba & in matura
Etatehà cantato Calte bellezze di due nobilifiime Donne, non qua-
li con la materia de' corpi loro congiunte uedea ; ma quali nella

fua Idea in fomma perfettione formate s'hauea. Et que/ìefiamme
di furore, eh'i Greci fogliono dimandar trrO\.VMtruis ageuolmente
«afono nel cuor fuo ; percioche la renuflà , la Grafia, la Leggia-
dria d'una Donna uagheggiata da lui è predantifimo mezp , che
dilettandofi egli fouramodo della fua dolce uifla , come di uero fi-
mulacro della diurna bellezza ; & per cotal' Imagine riducendoft

in mente la diuina , la quale primieramente ammira ; da repentino
et ardentifi. defiderio di quella fi lafcia alle cofe fuperne condurre.

Totrebbefi ancora aggiunger quella confideratione; elici Joun-
co per lo Stembucco , che s'incamina per fafìi ne' monti più ardui,

& per poggi bermi & aprici, uoglia dinotar la laboriofa fua ui.
ta , la quale tolerantijfimo hi fatto & faper confguir la yirtà, di
tettandofi egli fommamente ft de poetici ,come de philofopbiciflu-

di ; come in molte publiche fue Letture fopra i due Toeti maggiori
della Tofana lingua, & in un'Opra fua delle Imprefiioni Meteo-
riche,& in un fuo picciolo Catalogo di precetti morali, detto Tre
fidio dell bumana uita, ha refo cbiariflima fin qui teflimonianza,

oltre molte altre materie, eh'ad ufo del Mondo ua non men dot-
tamente , che ornatamentefpiegando. Simonide Toeta Lirico Greco
citato da Clemente UUffandrino prononciò quefle belle parole ;

«V* r rìs AÓyot tuv oi£nùv vieti irsi zsiTgout. cioè.



dicefi , che la Virtù bibita nelle Rupi difficili ad effer falitc . Que
Ilo è quel poggio alto & faticofo , del quale Silio Italico in colai

fenfo dice nel w.lib.fuo delta guerra Cartaginefe

,

*Ardua faxofo perducit fémita cliuo,

vipera principio ( nec enim mibi faltere mos efl)

Trojèquitur tabor ad nitendum intrare nolenti.

Hefwdo Greco ne' uerp , che cofi latinamente tradotti fi leggono

,

nefa fintile teflimonio dicendo

.

Virtutem fudoribus undique Diui

Trafepfere, & longus ad banc ,perque ardua callis

^ifper , &efl primum :fed ubi alta cacumina uiftor

Contigeris,iam fit facilis , licei ardua dudum

.

Ter tutte le quali cofe pojfo dir del So unco quello , che già

Monfignor della Cafa fcriffc à M. Bernardo Capello in unfuoSon.

Hor con la Mente non dlnuidia fgombra

Te giunto miro à giogo erto & ripo/lo

,

Oue non legnò pria uetligio d'herba .

Et finalmente non rimarrò di dire , che efftndo l'autore di quefta

Imprefà tutto pieno di “gelo & pietà chifliana ,& confidenti/limo

nella diuina bontà in tutti i trauagli fuoi ; Stando , che D io-

più uolte è dal Tropheta Dauid chiamato Tietra, Rupe
, Rocca , &

Trefidio (come nel Salmo xx vili. *Ad te ò Domine Rupes mea clamo

& nel Salmo xxxi. Tu es Rupes mea ,& ^trx mea ) è probabili

f

pma cofa , che intenda ; che come l'ibice da Cacciatori perfeguitato

fi difende col ridurfi alle più alte dr minaccieuoli Rupi ; cofi egli

ricorra fempre nè maggior conflitti della turbulentifiima forte fua

à Dio fua Tietra fua Rupe ,come ancor dell'alma fua par-

lando il Tetr. nel Son. ^tmor io fallo. dice ;

Et sì la fproni,

Ch'ognafpra uia per fua fatate tenta . Et perche cotal

camino è da gran copia di perfine abbandonato , come da quelle , che

più alle proprie for^e,& à i fauori del Mondo fallace s’appoggiano,

cheà Dio

;

però aggiugnèl Motto ,/nsvetvm per iter,

Cofi con quelli bellifi. fentimenti riputo d'hauer efplicata&feo

pena la midolla della nobilifìima Imprefa del

noSlro So ungo .
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Se Talhor (carco di vii cura & voto

Io fon, che produr fole human delio.

Per difufàto calle al Ciel m’inuio

Con piume di pender alto & remoto ;

I ndi Solingo à quel , che mouc immoto
Le feconde cagionilo falgo; e’1 mio

Gran volo acqueto . colì’l mondo oblio.

Et quanto inuoluc'l fuo perpetuo moto

.

In tanto refta’l corpo immobil pondo

Di quel natio vigor’ ignudo & caffo.

Che fpelTo qu^giù tiemmi à i fenfi auinto;

O gran contrailo al bel viucr fecondo;

Terreno incarco mi recide’l palTo,

Se in tutto non è pria domito & vinto

.

O Gloria d’Aragonaralta & reale • *
:

Colonna, onde traluce quel celelte

Splendor, che qua giù tien l’animc delle, *

Perch’al Principio loro inalzin l’ale;

Ogni leggiadro ingegno : ogn’immortale

Penna è ben dritto, che ui laudi,& prette

Tributo; poi ch’in nouc forme honelte

Colà poggiate, oue di rado huom fale.

Gì rol ama, Angel nouo in terra fcefo

Per far’ in corpo human exempio folo,

Et fede à noi de l’opre eterne & belle, ?

DegnatcVn,ch’è di voi per fama accelo,

Solleuar sì,che poi Solingo àvolo

Con voi formonti le fuperne Stelle.

- i
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Boogle

Z a
• «

\



K 1 M E

Mentre per ampi fpatij à l’auree Stelle !

Gite poggiando ;e’n vaghe forme & noue

Dietro à la feorta de l’Augel di G i o v i

Cantate cofe à mcrauiglia belle;

I o da funelte horribili procelle

Di penfier trilli opprelfo viuo,& doue

Sia ancor non prouo chi m’inalzi & gioue:

Cofi mie forti fon peruerfe & felle

.

Col candor fuo l’A c^v i l a voltf altera

V'inuita al lume de feterno Sole,

Che le forma vn Diadema al capo intorno.

Felice voi, che ne l’empirea Spera

Giunto, di lei l’altc bellezze & fole

Mirar potrete , ù fià mai femprc Giorno

.

Dittamo, Signor mio, ne Panacea

Ponno faldar la cruda piaga antica,

C'hebbi da gli occhi de la mia nemica,

C’hà di Demonio cor, volto di Dea.

Ella in habito fembra quell’Hebrea,

Che già moftrofsi ad Oloferne amica.

Et poi l’uccife;& quella par, che dica;

Tamo; ma in atto è pur feluaggia & rea

.

Mi fquarcia’l petto,& con fembiante infinto

Mi piagne humano Crocodilo & nouo:

Pianto & rifo fallace è l’efca & l’hamo.

Chi mi trarrà da l'alto laberinto

Ferito à morte ?hor poi che nullo prouo

Scampo à la vita paia, di morir bramo . ~j

Digit
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Giovanh Donna ,à cui Natura il vifo

De’ Tuoi più be’ color dipinge & orna
Tal ,che null'altro pò ftar feco à proua;

Quando mirarui ardifco intento & filo,

L’Alma da me fi parte; ma non torna;

Che più cara magion’in voi ritroua.

Alhor poi faccio proua
Di ricourarla; onde vn foaue {guardo
Cerco inuolarui,& indi qual Phenice
Sopr’ Araba pendice

Volta al Sol, dopo Morte io nalco & ardo
Che’l voftro dolce lume lempre fia

Dolce alimento de la vita mia .

Se di voi viuo,perch*à farui honore

Ogn'hor , viuo mio Sole , non debb’io

Mouer la lingua, cxercitar lo ftile?

Spiri nel petto mio l’alto fauorc

La bella Diua e’1 pharetrato Dio
Sì,ch’in parte’l mio dir ui fia fimile*

Nel voftro almo & gentile

Volto fereno io feopro adhora adhora
Frefche rofe vermiglie & mattutine •

Infra le calde brine ;

Et veggio aprirli la più vaga Aurora

,

Che mai vedefle occhio mortai dal Cielo
Tor de la terra il folco horrido velo

.
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V cggio nel mouer de’ begli occhi voftri

,

Onde di ben oprar pende la norma

,

Fiammeggiar l’Aria dolcemente intorno.

Da qual Cielo fccndefti à i giorni notòri

Anima bella, d’Angel nouo in forma?

Stagion felice: auenturofo Giorno,

Quand'in fembiante adorno

Rare bellezze difcopritòi & tante;

Soaue nodo poi,douc fi colfe

Lo mio cor’,& s’auolfe

A' l'armonia de le parole fante,

Che fogliono donar gioia & falutc >

Ad ogni Spirto amico di virtute • i

Se mi fi moftra dopo’l trifto Verno

Nel verde Aprii, nel bel frondofo Maggio
Ombrofo colle,& ricca aprica piaggia;

Parmi veder allhor con occhio interno’

In quel Fior, in qucft’Omo,& in quel Faggio

La leggiadretta mia cortefe Maggia.
Ella honorata & faggia

Et di dentro & di fuor riluce& fplende,

Quafi Critòallo,in cui percota il Sole.

Se talhor,come fole.

Legge qualche bel detto, ò cetra prende

Canora , fembra apunto vna di quelle.

Ch'accompagnano Phebo alme Sorelle.
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Quante Gratie & Virtuti in altrui fparfie

Sono, che fanno & quefta & quella degna
D'Honor, tutte in lei veggio infieme accolte;

Però fe torto fiamma gentil m’arfc,

Ch’io vidi lei d’

A

m or fiotto l'Inficgna

Cangiata in volto sfauillar più volte;

S’auien , ch’alcun m'aficolte

Spirto gentil, ificufierammi.& certo

Pria l’acqua dura fià, piano ogni colle.

Et il Diafipro molle,

Ch’à lei non fia lo mio cor fianco aperto;

Poi ch’una vifta fiua chiara & fierena

Mi può far dolce ogni martir’ & pena .

V ergine bella , il cui Vergineo Nome
Nel cor mi fiona à l’alba & à le squille,

Com’al Sol Clitia, & qual Nocchiero à Polo,

A voi mi volgo,& hor le bionde chiome,

Hor la bocca vagheggio,hor gli occhi,hor mille

Parti, che vado contemplando Solo.
Coli Ieuato à volo

Con l’ali del penfier,doue che gite,

(SafTelo Amor) ui fieguo in ogni tempo.

Se dopò in qualche tempo

A’ gli occhi trifti miei lieta apparite;

D’efler mi par beato Spirto & ficiolto.

Mentre ui miro fol , mentre v’aficolto

.
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Vattene pur Canzone;

Et quella troua al Tempio della Pacb,

Che guardando & parlando mi fa Guerra;

Poi di ; fc la lingua erra

,

Di voi. Don n a, cantando; &fe qui tace;

Ciò nafee dal profondo alto fubictto.

Che mi confonde ;ond’io perdono alpetto.
1 ,

t
.

;
ih-.. . : i. /
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PoNjRicchin, freno al duolo; il pianto arrefta

,

Che’l cor t'afBige,& gliocchi ambi t’ingombra;

Mentre de la tua Figlia chiami l’ombra

Lungi da te quinci partita metta ;
>

Breue,dubbia, dogliofa,& uana è quella i

.

Vita, che l’Intelletto noftro adombra;

Et ogni cofa qua giù Morte fgombra

Con la rapace atra fua man funefta

.

Spera;ch’ancor in più felice ftato

Ricongiunto farai con ella in Cielo

,

V di voi ftefsi in D i o Tempre godrete; *

Cedi à la Legge vniuerfale,al Fato;

Nc d’affetto tcrren t’occupi’l velo;

Ma raoftra’l vifo,& le tue luci liete

.

Hvma
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Hvmano Ca'pkiol tu fuggi lungi

Da la mia villa per pendici & rupi

,

Et io ne’ miei penlier profondi & cupi

Mifero flommi. ah perche ti difgiungi?

Perche al mio maggior huopo hora non giungi,

Pria che rifeo maggior’ il cor m’occupi.

Che par mi ftratijn Cani ,& Corbi , & Lupi?

Perche le acerbe piaghe mie non vngi ?

Non vedi homai,com’io Solingo gemo,
Ou’io non veggio la fatai mia L v c b ;

Ne del pallor mio nouo anco t’accorgi.

Graueè’l duol certo; & pur io ploro & temo;
Ma,hor che’l Sofà gli occhi miei non luce,

Pcrch’à tempo foccoriò non mi. porgi?

Taccian con l’altre antiche , illuftri ,& belle ,

Le Merauiglie Barbare Mcmphite ;

Poi ch’in Barbara fono inlieme vnitc

Quante Gratie quà giù piouon le Stelle,

Degna, ch’un’ altro Zbvs i,vn nouo Apbub:
Pinga le membra fue nel Cielo ordite.

Che porian dar al tenebralo Diti
Lume , & fubietto à tutte le fàuelle

.

Quando tra noi & Barbari!! vide

Barbara tale,& lì leggiadra Donna,
Fattura li Gentil, li ricco pegno?

Ah, eh a quel grado, ou’honorata afside

Quella d’alto Valor làida Colonna,
Volar non pò mortai penna d’ingegno.

jIJL
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Qv i tu l’ombrofc valli c i verdi colli

Per piaggie,&felue,& per pendici apriche

Vagando hor per vie dritte, horper obliche

Fate i volìri dcfir lieti,& (atolli;

Io tra pender' inuolto & vani & folli'

Solo mcn vo;ne sò chi mi diftriche;

Et hò fi crude le mie piaghe antiche.

Che le gote ne porto , & gli occhi molli.

V oi tra Mirti odorati, & be' Ginepri,

Et Rofe ,& Violette,& Faggi, & Elei,

V* van le Damme, & le fugaci Lepri,

Viucte queto; io l’incantate Felci,

Prouo, colpa d'AnoRj& pruni,& vepri

Sentomi al cor più duri aflài , che Selci

.

Pirchi v’adombra’l bel lucido volto

Nube di fdegno? ohimè, perche! cordoglio

Fate maggior in me col voftro orgoglio ?

Perche più non ui veggio , & non v'afcolto?

Leue ingiufta cagion hor mi v'ha tolto;

Et quelle quel, di ch’ogn’hor più mi doglio;

Et io pur redo, qual tra Tonde fcoglio.

Fermo in amarui à voi fola riuolto

.

Deh inoltratemi homai chiaro & lèreno

Il guardo, che veggio hor turbato & folco,

Lvcb de le mie notti humide & adre *

Stringete (prego) à Tirai corfo,c*l freno;

Ne fofFeritCjChe’l mortai fuo tofeo

Le voltrc voglie turbi alte & leggiadre.
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Col pie’ fpedito ,& col penficr veloce

. So li n co in quello Collb almo & Beato

Vo pur cercando’l caro volto amato.

Che ne le fiamme ancor mi (tempra Oc coce;

E t chiamo in alta & miferabil voce

Il Nome fuo y che’l Ciel mi diede in Fato:

Et parmi di vederla in ogni lato

Tra Pini & Fonti; ma’l ver poi mi noce.

Io la figuro in sù l’hcrbctta molle

Afsifa con la man fiotto la gota;

O' qual Ceructta gir errando intorno.

A hi dolcezza fugace (iodico) & folle;

Non fai, ch’ella è da te lungi remota?

Coli con l’error mio fi parte’l Giorno •

Odorato, viuace, alto Gine br o.

In cui s’annida & nutre Amor celeftc;

Et rime indi dettar dolce contese

Talhor Cuoi Phbbo à me di dolcezza ebro;

Qual Pianta rende gloriofo’l Tebro,

L’Arno, e’1 Scbcto;e’n cui Virtù s’inneftc

Di Salvar noi da torbide tempefte.

Simile à te,che nel mio cor celebro?

Et Fiori & .Frutti ne’ tuoi rami & fiondi

Moftran fertile al Mondo eterno Aprile,

Pianta, che fiol d’Ambrofia irriga Giovi ,

C ome t’inchino humil,nel cor m'infbndi

Valor, ch’io poflfa con più chiaro filile

Le Glorie tue cantar antiche & noue.
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Qvalhor de la mia Donna io miro &penfo

L’aire & nouc bellezze à parte à parte ,

Per lei tratto in difpartc

( Coli mi regge A m o k. ) la villa affilo

De gli Elementi ne lo fpatio immenfo,

P,cr veder fol,fc la Natura ò l’Arte

Tanto qua giù coraparte

Di bello, che raflembri! fuobel Vifo,

Che dal Vulgo mi tien lecito & diuifo.

Ahi , che là su fra le lucenti rote

Sol’ adombrar la puote

L'occhio e’1 penfier . iui la vera Imago

Scorgo,& tento moftrarla altrui con ftile

Non d’altr’obietto vago ;

Ch’à lei cofa mortai non è limile

.

Onde s’io veggio innanzi al Sol l’Aurora

Ne i lucidi confini d'Orientc

Sparger lieta & ridente

Le gran piaggio del Cicl di Rofe & d Oro

Le belle Gote e i Crin cofperfi allhora

Del Collo Tuo foprala neue ardente

Parmi vedef fouente.

Se’l Sol, mentre dcl’Hore il mobil choro

Scguc’l diurno Tuo pronto lauoro

,

Veggio apparir, & «menarne! Giorno;

Ecco! bel Vilb a domo
Dico,che l’atre mie Notti rifchiara.

S’io miro fola in Ciel girar la Luna

Allhor l'altera & rara

Sembianza Tua mi rafsimiglia & vna.
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Quando trapunto io guardo à Stelle mille

Dal bel Cerchio di Latte il Ciel dipinto ;

D’alto delir fofpinto

,

L'habito Tuo d’oriental Zaphiro

,

Che par, che dentro à fiamme auree sfamile.

Veggio da fregio d’ogn’intorno cinto

Di neue in color tinto

.

Se la sù con Andromeda pur miro

Cassiopea in vn medefmo Giro

Scintillar vaga,iouado ancor guardando

In quale fpatio Se quando

Vedrò la Donna mia nel Ciel traslata

Lucer via più,che'l Sol'à mezzo! Die
Di Stelle coronata;

Nc mai partir da me fue luci pie.

S’io miro l’Aureo in Ciel maggior pianeta

Ratto farli vicino à qualche Stella,

Od’à lui pigro quella;

Che poi fparir la faccia col gran lume,

Ch’i campi infiora,& l’Aria e’1 Vento acqueta;

Miro pur lei d’ogn’altra aliai più bella

Ne l’età fila nouella

L’altre ofeurar allhor,che per collumc

Seco fpatiando valsi . Se le piume

Trattar’ il Sol pur veggio; & poi lontano

Scoprirli à mano amano
Vn lume vago aliai di lui minore ;

Al mio Sol penfo,da lui quando intanto

Si parte altro fplendore.

Che lontan fiammeggiar cominci alquanto.
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S’io veggio mai ne la Stagion’ eftiua

Folgorar Phebo verfo’l noftro Clima

,

Quando più poggia in cima

Al fuo grand’ Arco; ho pur ne gli occhi& lènto

Nel cor quella fuperba fiamma & viua.

Che m'auampò fi dolcemente in prima»

Ch’in parlar fciolto e’n rima

M’udrà'l Mondo lodar, fin ch’io Ila (pento.

Se veggio ancor d’un’humor frefeo & lento
Il caldo Acre temprato, la Mente haue
Quella pioggia foaue.

Che da begli occhi Tuoi infin’ à l’alma

Mi cadde vn giorno;& temperò l'arfura

Troppo grauofa falma

A' la mia debil vita, che non dura

.

Se da le corna tue d’argento io guardo.

Vaga Lvcina mia, (puntar vn raggio

Nel breuc tuo viaggio,

Fuor d’un fonile & bianco nunolctto;

M’efce dal cor vn fofpir graue & tardo,

Membrado’l Vel,ch’in modo afpro& feluaggio

Spello mi face oltraggio

,

Coprendo! vifo,ond‘ho pena & diletto;

Che pur malgrado fuo quel diuo afpetto

Si fcopre,& fuori, come dentro, (plcnde

;

E’1 cor m’afciuga c’ncende.

Se con Venere il Nuntio de li Dei
Veggio,& con l’altra luna Intelligenza,

Di veder penfo in lei

Infinita Bellezza & Eloquenza.
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Se d’A manna io miro la Corona,
Che le donò di S e m e l e il figliuolo :

Vn bel leggiadro duolo
Di Donne,& di Donzelle veggio, c’hanno
Lei di Fior cinta. Se balena, & tuona
Il Ciel,Ia veggio irata. fe del Polo
Noftro contemplo S o t o

Que' lumi, eh a Phenici il corfo danno.
Quando londofo Mar fòlcando vanno;
Mi volgo à gli Occhi fuoi almi,& lucenti.
Che da procelle,& venti

Schermo mi fono ,& per Solingo (patio
Di gir al Ciel m’infegnano’l camino;
Ond’humil Ior ringratio,

E’1 benigno, & cortefc mio Dettino.

Ma fe dietro à le (palle di Marocco
Veggio afconderfi’l Sol : (èmbra la (ola

Lvcb, che mi s’inuola,

Et m’abandona in negra Notte inuolto,
QuaThuom d’inuidia & di difdcgno tocco
Perche mentre col Giorno altrui conlbla ,
Lo mio Spirto (cn’uola

Subito la, doue il mio Sol s’è volto.
S’io miro il Crin di Bhrenici fciolto
Sopra la coda del Leon Nemeo;
La Donna mia d’O r p h b o

Degna,& di maggior Lira afsilà veggio
Con gli aurati Capelli à TAure (parli:

Et come in proprio leggio

Nel Tuo Triompho la Beltà moftrarfi

.

*
•
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Canzon ,s'alcun di lei ti chiede! nome

,

Che m’alza à le celefti alme contrade

Per difufatc ftrade,

Di,-da quella Romana, che d’AvovsTO

Fu Suora, piglia’l nome alto & fòurano

La Donna ,à cui fu angufto

Quanto mai potrà oprar Ingegno tramano

.

DvNqvH’t gran Varchi noftro, Anton mio caro»

Quinci varcando à quel celeftc Regno

,

V uiuc eterno, è giunto al proprio legno

De l’alto Tuo delio, pregiato,& chiaro?

L’Arno, e’1 Mugnon, che gian alteri à paro

Per lui del Tebro,& del Peneo,fan legno

Di dolor graueje’l Benedetto ingegno

Braman qua giù, che noi veggiam li raro,

IIBembo, il Casa , il Molza , & I’Alemanni ,

I due Thofchi maggiori, e'1 buon Maatblio

L’accolfer lieti il dì,ch’aperfc i vanni

Del career fuori (ò lingolar Drapello)

Or ne piange Helicona; & de’ Tuoi danni

Si fai Ciel vago à merauiglia & bello

.

Otta
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Ottavio, che da l’ombre ofcure & dcnfè

Del cieco Mondo ne l’età nouella

Dritto operando lèi falitoà quella

Luce, che già d’alto defirt’accenfe;

Benché de gli anni’l fiord fuclfe & fpcnfc

Morte importuna,& di pietà rubella;

Suo mal grado però , l’Alma tua bella

Viue la sùtra l’allegrezze immenfe.

N oi fenza te piangiamo afflitti & S oli

In q uefta valle tenebrala & ima

Di trilli accenti empiendo l’Aere intorno

Et tu calcando lieto ambidue i Poli,

Ti godi in contemplar la cagion prima;

Et brami,& preghi’! noftro à lei ritorno.

pEfcc manzi tempo (ohimè) Morte ti fuelle

Dal noftro fieno Ottavio? & fi repente

Sparito è’1 lume tuo ne l’Occidente,

Viucndo qui tant’alme empie& rubelle ?

D al Mondo oficuro à le lucenti Stelle

Salit’io fon fra la beata gente,

Dou’era dianzi ancor volta mia Mente
Per contemplar leterne cofic & belle.

H or poi che’l Cicl s’allegra,oue fiei gito.

Et vedi in altra guifa’l giufto,e’l vero.

Che non fiolcui ne l’humane leggi;

Cefisi’l pianto e'1 dolor acerbo & fero.

Che fie da gli occhi noftri lèi partito.

Immortai viui ne’ cclefti leggi m
BB
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Fvor de Tonde del Mar turbato & fero v •

Portò già in Tauro Europa il Dio conuerfo»

Che fcaecio’l Padre à Tuoi configli aduerfo,

Et domò di Ti p h e o l’orgoglio altero;

C os’io , mercè del mio bel Tavro, (pero

Degno più ch’altri di perpetuo verfo

Di non rcftar ne le cicche onde immerfo

Del Mar,c|i’auanza’l Mar, dou’ entra Ibero»

O Dio, s’egli ficur mi porta al lido

Sì,ch’ofcura procella non m’afFonde,

Come Tinfaufto Gioucne d’Aj i do;

Inghirlandargli di feftiua fronde

Vorrò le corna;& con eterno grido

S’vdra 1 T a v a o oue'l Sol s’apre & afeonde.

S o t» r a’x Tav ro credea varcando Tonde ,
‘

Giunger’ al fine gloriofo in porto;

Or temo , ohimè , di non rcftar’ afforco

Nel Mar; chc’l lido e’1 porto mi s’afconde.

Deh fofs’io almen vicino à Talte fponde

Del vafto Gorgo, oue’l defir m’ha feorto ;

Ma d’ogni aita priuo & di conforto.

L’onde aduerfe fcnt’io,che fur feconde.

Non mi foftien più ilTAVRojma cadendo

Nel Golfo,io fembro vn’IcARo,vn Phetohtb:

Fato reo ;Ciel nemico; empia Fortuna.

Ah penfier folle ; deuea dir partendo )
Da i colli Euganei con ficura fronte; ;

Cofa ftabil non c fotto la L v n a . r. . I



5>S
DEL SOLI 7^ G 0

.

Ecco furgela Luce;ecco’l bel Maggio,
Ch’infiora Ottobre e’1 Verno horrido&ftrano;
Cinto di fior già difdegnofo, hor piano
Lo Stron correndo affretta'l Tuo viaggio;

Poi eh a Lvcretio valorofo & faggio,

Caualier d’inuitto animo & fourano.

Lega il fànto Himeneo la fida mano
Di Givlia, ù fplende di bellezze’l raggio.

Illuftre coppia, in voi leterno & viuo

Foco sfauilli;& con felici auguri

Spuntin dal ceppo voftro alti rampolli.

Venga torto da Ciel chi raffiguri

Di Gambara l’honor inclito & diuo ;

H i e r i à meriggio de la mia ver*A l b a

Sfauillar vidi la diuina Lvcb
Maggior affai di quanti lumi ha’l Cielo;

Che ben moftrar,come venia da Dio
Tal luce,& non dal foco ò da le Stelle. >

C omc fparir fi veggiono le Stelle

A’ diccc, à cento à Io fpuntar de TAlia; ;

Coli al parlar d’cft’Angela di D i o.

Et l’Ollio e’1 Clifi fi rallegri e i colli
tf

S e sr.

Indi 1 fuono s’vdio d'alcune voci

Et à la fua diuina altera Lvcb
Reftano vinte nortre humanevoci,

E niìcme i corpi luminofi in Cielo
BB %

i.
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Più volte hò poi mirando la su in Cielo

Il numero infinito de le Stelle

Sciolto la lingua in cofi fatte voci;

Quando fi vide mai fi candida Alba
Da mortali , ò fi chiara & pura Lvch, *

Come quella, che proprio afiembra Dio?

B en pò la noflra età ringratiar Dio,

Che dopo vn lungo raggirar del Cielo,

Mandato ci habbia fi cortcfe Lvce.

Et non fi curi vagheggiar le Stelle

Chi mirar pò l’illuflre & foaue Alba,

Et afcoltar fuc benedette voci.

Quelle fue dolci & honorate voci

Suonan le lingue d’i corner di Dio.

Ah non mai parta quella candida Alba

Dal chiaro nollro auenturofo Cielo;

Ma col Sole apparifca,& con le Stelle,

Et fiammeggiar fi veggia la fua Lvc e.

)

Scorger mi potè la fua vaga Lvce,

Et dettarmi fi belle & alte voci.

Che poggerei fin Copra l'alce Stelle

Dinanzi al feggio de lctcrno Dio;

Et farei sì; ch’altro la Terra, e’1 Cielo

Non vdrlan rimbombar, che la bell’ALBA.

; i

Quell’Alba ancor vedrafsi & quella L v c

Splender in Cielo,& tra l’cterne voci

De gli Angeli di Dio calcar le Stelle.

r f

ivi

r J.i

4 I
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Sparita è 1’Alba, & quella viua Lvctf

^

Che’l Mondo vn tempo feo fi adorno& chiaro.

Ahi Ciel de noftri maggior beni auaro,

Perch'cjla più tra noi non Iplende & luce?

G iunta è dinanzi al Ibmmo eterno Duce
Ricca di gratie la bcll’Alma à paro

De gli Angeliche lieti la incontraro

Perla Stellata via, ch’à Dio conduce.
H or lòura quelle alzata ombre terrene

Sprezzando'! viuer nollro immondo &vile
Al primo Sol se ricongiunta 1 ’ Alba;

Et contemplando in quello eterno Aprile

L v c i a , la luce , il frutto di fua fpene

Coglie,& via più che mai s'illultra, e Inalba.

D’o t i o & d’Error horridc nubi intorno
Del nollro Ciel folean coprir fouente
Il gran Teatro; & ancor pigre & lente

Tentan di fàr’à l'alma luce Icorno;

Quando feoprendo a gli occhi nollri il Giorno,
Che’l Sol de la Virtù viuo Se lucente

Seco n’adduce, fcintillalli ardente

Stella col crin di mille raggi adorno.

Quinci per te nouella gioia & Ipeme
Surfe nel petto mio, che ferenando

Da l’Orizonte homai IparilTer l’ombre;
Ma’! Vitio(lalTò)ci contende& preme

L’honorato defir; te nò; ch’alzando

Il tuo fplendor,non fià mai,ches’adombre.
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S a n t i fpchi del Ciclo , i lumi voftri

Vijftan la Figlia del Cefareo Marte;
Et voi di D i o Corrieri in ogni parte

Portate’l Nome Tuo ne gli alti chiortri ;

Poich’ella armata gli empi infidi Moftri

De’ Belgi ,& le lor frodi hà vinte, & {parte;

Onde la Donna d'A vs tri a in mille carte

Spirerà ancor per gli immortali inchioftri.

L’inuittifsima Avgvsta Margherita,
Domita l’alterezza de’ rubclli

Del fucccflbr fantifsimo di Piero,
Et fpoglic ,& palme al Vaticano ardita

Sacra maggior d’i Bruti, &c d’i Marcelli;

Gioia al Tebro fedel; Gloria à Ubero

.

A hi, che dal lommo Ben troppo fon lunge

Ancor, benché Soungo & peregrino

Per riporto, fattbfo, alto camino
Poggi; che mio poter lafsù non giunge;

Ma sì caldo defir m’infiamma & punge

,

Ch‘à onta d’ogni aduerfo & rio Dettino

Spero al Giogo falir almen vicino.

Onde terreftrc pondo mi disgiunge.

Ben Voi, cui purga il corpo in Mar Sommerso
D’ ogni fece mortai cortefe Fato,

Hor veggo leue àDio rapto & conucrfo;

Et fuor de Tonde bombili portato

Da Diuino voler, rimirar verlo

Quel Sol , S a t a , che folo Huom fà beato

.

« • * ....
. «



DEL S 0 L t C O. I00

r a'l Serio c’J Brembo fopra vn* erto Colle
Giace vna Terra dirupata & macra

,

Oue per molte vie lì fccnde,& poggia;
Quiui da doglia prefo intenfa,& aera
Entrai S oli Noo;&come‘I deflin volle.
Qual pcregrin ,chen ftranio albergo alloggia,
Pizzza > Fencftra,& Loggia

“S ’

Giua mirando; quando mi s’ofFerfe

Donna al fin, che m’aperfe
(Alta ventura mia) ne gli occhi'I core, f
Doue per man d'A.M ori
Dipinta vidi la mia vera Imago
Fatto di lei, come Narci sso,vago •

*

C opria Tue vaghe & Ieggiadrettc membra
n

Sortii ferica gonha in color perfo,
Fuor che le braccia candidettc & crude;
Ch allhor Sirio cocea maligno aduerfo*
Ahi, eh ancor con lolpiri mi rimembra.
Come d’O ccvlta naturai Virtudc A
Mofs’io,quando’l Sol chiude
Ne l’Ocean il Giorno, à lei mi volli,

1

Et vn Tuo fguardo accolli

Si dolce, ch io mi tenni in sù quel punto
A cotal grado giunto,

Vno à punto di que' di Paradifo ;
‘ C

Tanto godea nel rimirarla fifo . ; . r-r*
'

f

*
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Ella col vifo Tuo lieto& lereno

Parca, che da la bocca mia pcndelTe,

Mentre feco parlai in atto humilc

.

Allhor laimagin fua corfe,& s’impreflc

Si faldo nel mio Cor,che venir meno

Per tempo non poria;ch’ogn’altra vile

Appo quella gentile

Stimo, & qual’altro fia penlìcr men bello.

Come'l Reai Augello

Vagheggiai Sol, coli Tanima trilla

Da l’amata fua villa

,

Ch’ai lume, à l’ombra ne la mente porto»

Prendea vital ne gli occhi alto conforto.

Occhi,che filile à me tanto coiteli

De l’angelico vollro & diuin lume

,

Polfente ad acquetar Venti, &Tempelle

Perche Natura non m’ha dato piume.

Che fin da più remoti afpri paelì

A* voi verrei con l’ali accorte, & prelle?

Et con preghiere honelle

Qual mendico digiun pria ch’altril chiame

Trarmi vorrei la fame ,

Ch'io ho di riuederui , occhi mici cari;

Ne voi farete auari ;

Ma quella vita breue,che me data,

Sollerrete con l’efca alma & beata •
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Ma poi che'l Cicl non mi da tal’aita, >

Quanto pò ingegno human, vo cercand’io

Voftra propria gentil ò fimi! forma ; i

Ma non riti oua pofa’I defir mio ,1

Dopo l’afpra , & penofa dipartita ; . . rift

Che di fi belle luci non s’informa Y.

Humana vita
;
l’orma i, 03r.iL)

Però feguo di voi, la traccia voftra. ,?>

Gloria de l’età noftra, - ^ ^
Fatali Stelle mie, voi mi feorgete, p
Qualhor ui riuolgetc

A’ me, per deliro alto fenderò al Cielo,

Benché mi graui’l rio terreftre velo

.

•**

O hime ; perche fi tofto mi conuenne

Di voi rimaner cafio, occhi felici.

Che di me hauefte fi gradita Ipoglia?

Voi, che del viuer mio liete radici.

Sapete ben, ciò che per voi m’auenne.

Che à voi fu nota la mia interna voglia.

Hora, le angolcia ,& doglia

Mi van ftruggendojenon è merauiglia.

Qual cofa ui fimiglia

In parte pur vo ritrouando; & fento

Scemar lo mio tormento

Vn poco, invaginando di vederui

Quelli occhi miei voftri fcguacific ferui.

OSTICO

Ìli
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C olì produco con fi dolci inganni,

Laflo, partendo col piacer’ i guai.

Lo Stame di mia vita odiolà & fchiua; /

Ma s’à vederui , Occhi , ritorno mai

,

Benché più di martir carco, che danni

,

Qual Nocchier trauagliato giunto à riua '

Cinto di verde Oliua

Starouui inanzi à rimirar daprellò

(Se pur mi fià concedo )
- »!•'>

Quel foaue rotar de voftri Giri ;
t *

' *•*
r I

Pregando Am o r

,

ch'infpiri

Colei,che vi gouema,à darmi pace; 'A

Ne la fperaoza mia renda fallace

.

Canzon vattene doue

Si poggia à la Cittade alpeftre & dura;

Et iui pon tua cura

Per ritrouar la Donna , ch’alza’l Corno
D' altere laudi adorno

Fra quante di beltà portano! vanto;

E inchina gli Occhi del bel vifo Tanto

,

Vf iCl
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Se voi fete’l mio cor ; fé voi Ja Vita
Sete , Donna gentili de la mia Morte; >
Come pois io partir , che prima à Morte
Non giunga ,& lafsi quella mortai Vita?

V ita non è la mia prefentc Vita ; , ;

Anzi è la viua imaginc di Morte;
Et fenza voi più dolce me la Morte,
Che rimaner oue non fere, in Vita.

L allo ,che debb’io far più in quella Vita , M
Se non la tronca volontaria Morte,
Poi che mor fenza voi quella mia Vita?

N on temer dunque Anima mia la Morte; • ^
Ma vola in grembo à la mia cara Vita;
Ohimè ;che più non pollò . ecco la Morte.

iriO

. >

is'J

Fvor di loco infelice,ombrolo,& hermo,
Dou'cra vilTo in magion’ vile ofcura,

Stranio & Selvaggio Augello à l'Aria pura
Per mirar’ il mio Sol' audace, & fermo

Si pofe vn Giorno; ma’l fuo lume infermo
I rai caldi & lucenti oltre mifura
Pur non fofferfe vn poco (ah fua suentura)
Ne contra lor giamai poteo far fchermo;

C he rimafe orbo; & de l'ardir fuo folle

Tal portò premio; onde feco lì dolfc

Con roca voce in antri horridi & bui ;
Fin ch’à pietà l’Idolo mio lì volle

Dandogli lume;& come exempio volle
De l’alta fua bontà lafciarlo altrui

.

cc i

"D’igjtized xxjte
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L’horrido fpcco , ouc di Cigno in Corbo

Cangiato, in trilli & dolorali auguri

Speli mie voci vn tempo ;&pcnfier duri >

M'afflifler del mio Sol mendico & orbo,

D ifperfo ha'I nido; & l’aer negro & torbo, i

'

Che feco fol’ adduce accenti ofcuri, '

Girando valli; & non è ancor chi curi ^

L’antica doglia mia, l’vfato morbo.
: ~>

Ma ben per voi ridotto in lieto Nido, ' fi J
Signor , tornerò Augel bianco & canoro.

Polla la fpoglia fquallida & lugubre;

S e non ; aitar m’udrete al Cielo il grido ;
W

Et qual trilingue irato al lido Moro -M
Eifchiando & venenofo andrò colubre. idu

’.no^'.iìiìnl o>a! ib a o -, I

Madr. j '

Con dolce & caro affetto

Dolci parole,& più ch’in marmo falde

Scritto m’hauca la Donna mia nel petto

.

A rdea d’un’inuifibil fiamma leue, ,

Che da begli occhi Cuoi mi fpiròAMOHE,

Mentre vifibil foco alto Calia;

Quand’una falda m’aucntò dincue

Per temprar forfè il viuo interno ardore ,
1

Che ftrugge la dolente anima mia;

Ma feo contrario effetto

La fredda Neue , che più ardenti & calde

Refe le fiamme , ond’hò duolo , & diletto.-

D

b
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Q.v a l pioggia ò vento tempeftofo & fero.

Mentre al Mondo fioria chiaro & diletto.

Spento &diuelto hà'l più bel Giglio eletto,

Onde mai giflè il Bacchiglionc altero?

M orto è Lelio gentil , che con penderò
Et viuo & alto il nobile Intelletto

Drizzaua al Ciel; dentro chiudendo al petto
Zelo ardente del ben ; cura del vero

.

Spuntaua di fua età l’Aprile appena,
Che dal fuo ricco& pellegrino ingegno
Frutti anzi tempo vlcian maturi & rari;

Hora (àlito nel celefte Regno
Viuc aflài più che’l Sol vita (èrena

Tra gli altri (pirti à Dio vicini & cari. - 1

Qv; AMDomi volli à i voftri occhi portènti

,

Donna, ad illuminar Notti & Abifsi,

Lumi del tuo più chiari,ò Sole, io di(si

Veggio & più belli & lucidi Orienti.

Ben d’alte m’auampai fiamme cocenti

,

Mentre diuoto in lor tenni i mici fifsij

Et fi mie voglie ingorde circonfcrifti , J
Che tutti altri defir fur’in me (penti.

D i me la miglior parte in Voi conuerfi.

Et ne ritraili voftra gentil Forma;
Ond’altro,chc voi fte(Ià,non (on’io. ^

M’auidi’l Dì,chein Voimic luci aperfi, |
tìA

Chiaro, fi come, con l’exempio mio, 1

L'Amante ne l’Amato fi trasforma’.
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Germe gentil del Foatvnato feme,

Che furfe già in Pamaflo,e'l facro Fonte, i

Che col piè aperfe di Bellerophonte

Il gran Dcftrier,orna & ombreggia infìeme;

D i generofo sdegno! cor mio freme , M
Che far non polfa le tue laudi conte ,

Donde s’inalza il Padre di Phetontb I

Fin doue il Mar d*Atlante al lido geme*

Crefei pur alto, & di Vcrtù ne moftra »

Frutti foaui,& immortai corona *

Fà di te fteflo à I’Aqvila vermiglia;
;

C h’ allhor cantando i Cigni d’Helicona
j

I pregi tuoi,fià colma l’età noftra ji; f

D’inufitata & nobil merauiglia . ;

. .

Sotto Barbaro , freddo, horrido Clima

Ne’ gran deferti,& ne l’ofcure Selue

Mal pò gradir’ vn’ amorofo canto;

Perch’ iui fol’à farli fcherno & preda

De l’Alma mia,noua Medvsa è volta.

Qual' Alpe à verfi,& come à Venti l’Alpe.

I o volea pur poggiar’ in cima à l’Alpe

Di veder vago inufitato Clima,

Come già defiai più d'vna volta;

Ma poi veggendo di lontan le Selue,

E i gran Deferti, per non darmi in preda

A’ cruda Fera,io cangiai Stile,& canto

.
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Hora cangiato à la mia cetra’l canto.

De’ miei gran danni accorto io fùggo l’Alpe,

Et Torme di colei,ch’adduce in preda

Chiunque fotto’l Tuo gelato Clima
Palli per negre,& Ipauentolè Sclue,

Doue poc anzi era mia Ipemc volta.

A hi,che l’orecchia al fuon fallace volta,

Parca, ch’vdiflè de la Donna il canto

Si dolce, che ne gilfcro le felue.

Et li fcuotellè à le fue voci ogn Alpe ;

(Coli non mai più villa in alcun Clima)
Ma cieco non feorgea l’arte, & la preda.

Tolgami D r o,che mai diuenga preda

Di quella Donna, c’hà la mente volta

Sol’ à fc {Iella, & al Tuo freddo Clima;

Ondè non pregia altrui preghi , ne canto;

Ma llasli immobil nel penlìer com’AIpe

Lafciando gli altri errar per Monti , & Selue.

C he frutto colgo da li flrane Selue,

Altro, che l’efler d’vna Fera in preda.

Et correr rilchio di perir fu l’Alpe?

Meglio per me fià dunque homai dar volta.

Et impiegar' in altra Donna il canto.

Che viua fotto à temperato Clima

.

Sotto altro Clima,& in più verdi Selue . . .

Volgo’l mio canto,& per non eflèr preda

Di lei, l’Anima è volta à fuggir l'Alpe

.
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Del tranquill’Ollio in sii la verde riua

Giunto Solingo per deferta via

Vidi l’altrhier queU'ANCELETTA mia.

Onde conuien,ch’in mille carte io fcriua*

Nuda le braccia e’1 piè timida & fchiua,

Chc’l uiuo Auorio hauefsi vifto pria,

Ratto fi volfe,& con tal leggiadria,

Che penfai foffè vna fua Nimpha ,ò Diua.

Difcinfe’l lembo ;& ne l’andar feoperfe.

Che mortai cofa ella non era in terra:

Tali fon fue bellezze al Mondo fole;

Et come’l guardo à gli occhi miei conucrfe.

Ch’apre in vn punto la mia vita & ferra.

Redai come di neue Statua al Sole

.

Q.V anto mi Aringa Amor Guerrero& Mago
Onde conuien, che quella Pianta io cante.

C’ha d’Or le frondi e’1 tronco di Diamante,

Et da gli occhi mi trahe di pianto vn lago,

S ignor vedete;& fui del duol prefago ;

Ma chi pò contrai fuo Deftino?& tante

Infidic? ohimè, che quel gentil fembiante

Mi traffe al varco , onde fili tanto vago

.

Ma femai fià, ch’ai placido Ollio arriue;

Tenterò d’allentar l’afpre catene.

Con cui due rami d’oro mi legaro,

C h’allhor tra Qucrcie & Salci à l’ombre eftiue

Con voi temprando l’amorofe pene.

Volgerò gli occhi al vero lume & chiaro.

Stando
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Stando S o l i n o o in parte alta & filucftra

Onde vedea lol lamia Donna ,& Vna,
Per cui me Hello vn tempo hebbi in oblio
Mentr’era il Sol’ in Tauro, da man delira

M’apparue vn Dì la mia terreftre Lv n a .
Da l'ombra d’vna Nube horrida& negra
In villa afflitta & egra

IneccIilTata i be' lucenti rai

.

Parea con voci languide diccflè

Quelle parole irteli;

Scemar la luce mia tollo vedrai

,

Ne Iperar più, che mi rinoui mai.

A’ piè de’ Colli vna gran Donna vidi
Starli penfolà, & in età matura
Hauer di fua beltate & frutti,& fiori;
Et à lei giunger poi da Urani lidi

Sbrpb vorace in horrida figura,

Temprando’! luo vencn,eiluoi furori.
I pargoletti Amori
Dibattend iuan l’ali à quella intorno.
Indi vna voce vlcio di mezzo ài Coni,
Ch’allhora notar volli.

Delio d Honor(dicea) Timor di feorno
Viue nel vilo di mia Donna adorno.
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I ndi ppr Tonde chiare del Telino ’* c -

Vidi vna vaga,& ricca Nauicclla,

Che sù la Vela hauea due Sp ad b in croce;

Afsifa in Poppe era co i crin d’Or fino

A‘ l’Aure fparfi vna leggiadra & bella

Donna ^ch’in chiara ,& diletteuol voce

,

Che l’alma ancor mi coce ;

Dolce cantando ferenaua’l Cielo.
*

In riua eran Philofophi,& Poeti

De la Tua villa lieti;
>

Ch'iuan di lei parlando lotto velo

Alti Milleri,che fra Tombre io celo.

Fuor d’vna Selua il chiaro fuon d’ùn Corno ^

Vdia, quando poi vidi vn Giouenctto,

Che parea (cefo dal celelle coro.

Quelli co’ veltri Tuoi arditi intorno

Tenea vna Fera,c’hauea humano’l petto.

Et ne la bocca angelica’l teforo

De gli Indi . à quei lauoro

Intento ardcua il cacciator gentile.

Fera pmgcnerofa,& manfueta

Non vede quel Pianeta

,

Che fcalda Olimpo , Battro,& Calpe,& Tilc

Degna d’ogn’alto,& honorato Stile

.
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Per vna ricca intanto & nobil Corti
Mouer’io vidi i fuoi leggiadri pasfi

Ad vna, che d'Amazon'haue’l Nome.
Quella Donna gentil' hà feco in forte

Le Grafie,& col fuo piè fa molli i fafsi.

Non potrei dir in mille verli,come

Gli animi pieghi,& dome
A’ vn rifò,à vn cenno, à la bell'aria vaga.

Fugge ogni noia al fuo apparir Cortese

Da quello almo Paefe j

Tal lafcia l’alma mia contenta,& paga

La fatai del mio cor , & Diua Maga

.

Potrai ben dir Canzone,

Di cinque vilìoni al mio Signore . . . * .

Coitele è flato ( fua mercede ) Amori.

Ovvivi errando il fuo bel piede Rampi

Quella mia cruda & vaga Pallorella,

La feguo;& cioche fa,cioche fauella,

OlTeruo, ò geli’l cielo,ò meco auampi;

Et pur l'altr’hicr l'udì, che ne' fuoi campi

Mietendoli lagnaua.ahi cruda Stella,

Diccua,ahi terra ingrata è quella quella

Speme, che turni rendi, perch'io campi?

E
1

quello! feme mio, che già ti diedi

,

Et la fperanza mia di lì lungo anno?

Trillo , infelice,& fonnacchiofo Loglio.

C olì piangeua;ond’io;come non vedi.

Et tu,Donna crudel,ch’anch‘io raccoglio

Odio 4’A m o r , & da la Fede Inganno ?

dd t
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Nova Phenicc : albergo à i giorni nofiri

Di quanto habbiam di vago & di gentile.

Lume non veggio in quello fecol vile,

Che’l Sol pareggi de begli occhi vollri.

Quando appariRe, Iparuer tutti i Moftri ;

Cantaro i Cigni in più foaue Stile ;

Rife’l Ciel; nacque’l bel fiorito Aprile;

Da le piaggie {puntar Giacinti & ORri

.

Fiorir le Rofc, i Gigli,& le Violc,n

Et i Lauri più ch’anzi verdeggiare,

A' cui conuicn, che’l mio cor Ranco appoggi.

Tre volte folpirò d'inuidia’l Sole;

S’addolcì’l tofeo & l'Aconito amaro;

' Et Flamminia Tuonar le Valli ci Poggi

.

Donna, non Donna nò; ma Circe immonda,

Doue mai di Virtù non piouuè fiilla ;

Caribdi ingorda & ria vorace Scilla,

Mobil più ch'aura & più ch’in arbor Ronda,

La tua mentita intorno trezza bionda,

Gli occhi fallaci, onde venen difiilla,

E’1 feno,in cui vii fiamma arde Se sfauilla.

Che mi fer già la piaga afpra & profonda

Hor fuggo; che fi perfida Tiranna

,

Talpa al ben, Argo al mal non vuò,che fia

Cura de’ miei penficr candidi Se vaghi.

Di tua beltate il Vel più non m’appanna

La Vifia,ò cruda Tigre; ne qual pria

Mi legan gli occhi Incantatori & Maghi.
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Crvdel’ Amor,perche’l Anidro fianco

Piagato m’hai ? perche con le tue faci

A* poco à poco mi confumi & sfaci

,

Ne fei giamai di tormentarmi fianco?

Bella Gucrrera hai contra me prefo anco,

A' cui non è fìmil da gli Indi ài Daci,

Non baflaui tu folo ?ah perche taci ?

Perche non hai pietà ,s’io vengo manco?
Che prò ti vien ferir vn,chc fi more

Debil’, inerme,& volontario feruo?

Ferifci lei,eh e tua nemica & ria.

Gloria maggior n’haurai , fc’l fuo gran core

Armato impiaghi & domi Arcier protcruo.

Che infànguinarti in quella fpogliamia.

Stella, che poco dianzi à l’Hemifpcro

Noflro fplendeui più chiara& lucente

Del Sol,quand’efce fuor de l’Oriente

Con la gemmata fua Quadriga altero;

Hor prende altro viaggio: altro fentero

La sùnel Ciel la tua diuina Mente,

Del corpo tuo l’alte fàuille fpente

Da mortai nube,& da Fato empio & fero.

Contrario afpetto di nemica Stella,

(Ahi duro incontro) ineccliflàto ha i raggi

De la vifibil forma tua gentile;

Ma l'inuifìbil poi celefle & bella

Ne le memorie de' più giudi & faggi

Riluce eterna al fuo Fattor limile.



IME
Orpheo non fono; & Morte il cor s’impetra

Sì, che non è, chi amollir lei prefumi;

Et poi ,c’hà de la vita extinto i lumi

Del Figlio tuo leggiadro, e non s'arretra.

Fier colpo, crudo Arale, afpra pharetra,

Et duri inexorabili coftumi.

Che par,che’l ferro arroti e i vanni impiumi

Contra noi; ne per lachrime fi fpetra.

Io nel penfarui mi diftruggo & fpolpo;

Ne cofa hò più, che mi conturbi e annoi.

Che la fua legge, ch’à morir ci sforza.

C aggiono fotto lei Duci & Heroi

,

Cesare, antico error,ne me ne (colpo;

Però ti quetaje'l fenno tuo rinforza.

f
i

Santo Arbofcel , che nel mio petto infetto ì

M’hà già gran tempo di fua mano Amore;
Pianta , che fpargi'l tuo foaue odore

Sotto quello f^reno aere aperto,

Se ben corrifpondcfti al mio gran merto,

A l’alta Fede, al mio cocente ardore,

Di cui non vede in terra il Sol maggiore.

Non farei trillo, & di me (ledo incerto.

Viuo GiNEEROjchc mi pungi & molci >

Il cocche per te ogn'hor fi (Iruggc & ange;

Con l’ombra’l foco mio tempra & rinfrefca,

C ofi verfi in te il Ciel rugiade dolci,

Ne’l tuo color giamai fi turbi ò cange.

Et Giove i rami tuoi felici accrelca

.
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La Donna tua, Soncin, con l’ali impigre *3

De fuoi penfier’ à te fen vola;& cria i

Et concetti & parole; ma la mia

Par, che via più contrai mio cor s’intigre.

N e mi vai più ; che mille volte migre J

L’Alma del career Tuo, ch’ella m’oblia;

Anzi fofticn(sì’l mio morir delia)

Che crudel tate il nome Tuo denigre.
'

}
V ede l’occulta mia piaga fanguigna j

(Ah coftume ferino, empio,& feluaggio)

Ne in lei pur legno di pictate appare

.

M a tu ben fei felice, che fi chiare '
!

Hai Doti,che non pò Stella maligna

Torcere l’amorofo tuo viaggio..- .
/.

i li

Qvi di lachriraè verfo vn largo Rio

.
Sounoo errando d’un’ in altro bolco »

Pien di mortale & amorofo tolco

,

Che dal bel guardo di mia Donna vlcio;

C olì meno mia vita , e’1 dolor rio, : I

Signor , mi sface à l’aer chiaro, al folco.

Et fo, che vidi lei con occhio folco:

Vera cagion del lungo firatio mio.

Non temprai foco mio Rulcello ó Fiume, ’ >

Che mormorando bagni , od ombra d’EIcc; .

Nc Raggio ò Vento il trillo humor mi fugge;

C h’ella più dura & fredda afiai, che Selce, !

Nulla hà pietate, perch’io mi confume;

Et fe lei feguo , ella s'afconde ò fogge . T

Dtgttizod hviGdogfc-

,

-
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P a s s e *’ ò Tortorella inai non foro

Quant’io Solinghi,ò Capro in colle,ò in mote.
Che da che forge fopra l’Orizonte

Il Sol, fin quando follai Cicl’ofouro,

Per non fegnato calle andar fol curo;

Et fol'à Piaggia ,à Selua,à Riuo,à Fonte
L’occulte voglie mie cerco far conte;

Ch'altroue il viuer mio non aflècuro.

Hoggi altro ch’Oftro & Gemme non ammira
Il Mondo (ciocco & di giudicio priuo;
Virtuteè in fondo & Honeftate in bando.

Sacra d’Or fame lo trauolue & gira ;

Però meco medefmo i’ uo penfando
Il mio ben vero ,& Solitario viuo

,

Msntu’l mio Sol nel cor viuo dipingo.
Qual Capro, che con pièleuc & fpedito

A l’AIpi poggia per fender non trito

,

Cos’io men vo ne’ miei penfier Solingo.
Indi à cantar l’opere foe m’accingo.

Perche fian note in ogni Uranio lito;

Et fcco d’i piacer terreni vnito

Nel dolce oblio l’alta memoria intingo . /
O Sol,che’l Sole & tutte l’altre Stelle

Allumi,& fcaldi co’ tuoi viui raggi

D’eterno amor gli angelici Intelletti,

Spirami graui aldfsimi concetti,

Acciò ch’io verghi in pure carte & belle

Tue laudi
;& fpiri fra più fonti & foggi . j
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A' Pie’ d’un odorifero Gineiro
Vidi vna Capriola adorna & bella

Sì, che del canto degna farebbe ella

Di chi molle I’Atlantb , arreftò l’Hebro;

Però, le quella Fera orno & celebro;

Et fpelfo torno fofpirando à quella

Pianta, che rende coli altero'l Mella,

Che van d’inuidia carchi & l'Arno, c’1 Tebro;
Et fe par, ch’altro Notte & Dì non chiami.

Che la Fera ,e’l bel Tronco, che m’adombra.
Etnei mìo cor le fue radici afeonde;

Amor mi llringe,& uuol, ch'altro non ami,
Che la fugace Capriola,& l’ombra

De le dolce pungenti & verdi fronde.

M e n r r e’l Pianeta gira in Capricorno,
Che Icaldahor quello horquell’altro hcmilpe-
Et da noi li diparte’l mio Sol uero, (ro;

Gelido, breue, & nubilolòc il Giorno.
Gli arbori nudi,c i monti Hanno intorno

Velliti del color contrario al nero;

Et con fembiante rio, fquallido, & fero

Hor Aulirò fpira,hor' Aquilon dal corno.
Ma fe’l mio Sol d’altera luce pieno

Torna; quantunque l’altro lungi llia;

Ne ver noi volga pigro il carro leue;

V edrò tcmprato’l Dì, lungo & fcreno;

Gli Arbori haucr le frondi come pria,

Fiorir’ il Ghiaccio & fiammeggiar la Neuc.
EE

'
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Esce alto Fiume da la bocca vodra

D'aurea Eloquenza, & tal ; che quel d'Arpino

Et Taduerfirio del facondo Eschino
Inuidiano la lingua, & l’età nodra;

I n quella mai non s’vdio bada chiodra

Stile, ch’auanzi’l vodro alto & diuino;

Anzi hà mcn pregio il Greco & il Latino

Del Thofco,che per voi s’imperla e inoltra;

Onde l’Ambro,il Telìn,il Mintio,& TOllio,

O Mercvrio fecondo, ò nouo Orpheo,
Corron più che mai lieti a 1 gran Rè loro:

Alberto intanto fonan Tonde & Lollio; •

Et vicin de le Nimphe’l Tanto choro

Inchinai vollro celebre Mv$eo.

Nobil Fiamma d’Amot; cada Sirena

Surfe ne Tonde d’Adria, non men bella

Di;Iei,che Cipro regge, e’n Cielo Stella

Luce con l’Alba, & l’aria ralTerena;

Quando Proteo del lido ne l’arena

Segnò; ch’ancor ne l’età fua nouella

Simile in nome al Mar,doue nacqu'ella.

Seco fià giunto per fatai catena

.

Q,ualì purpureo Fior,ch’in colle aprico

Spiega fua chioma de l’Aurora al pianto ,

S’nprio la Fiamma à la gradita fpeme:

Allhor le Stelle con afpetto amico

Tra lor conuerfe,in facro nodo & fànto

Legar Flamini a, & Adriano infìeme.
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L a v c o neironde Marinine di bifor-

mefigura ,
fatto imprefa del Somme r

so jlcademico noflro , è quel Tefcato-

re , di cui cantò Ouid. nel lib.xiif. delle

fue Traiformationi
,
quando finge, ch’e-

gli fieramente innamoratofi della Beltà-

di Scilla, le raccontale per afìicurarla

,

in qual modo di huomo terreno fujfedi-

uenuto un Dio Marino , doue dice i

Mnte tamen mortalis eram : fed fcilicet aids

Deditus aquoribus
,
tantum exercebar in illis;

Tqarn modo ducebam ducenda retia pifces ,

Tqunc in mole fedens moierabar arundine linum.

Così uà narrando G uveo, come ueggendo , che i Tefci, che

haueua gittati sù [herba , come che fuffero morti , nel toccarla era-

no ritornati in uita , e tutti guidati in Mare ; onde uolcndo egli

prouare ,fe da detta herba nafceua tal facoltà , non appena ne fe-

ce faggio , che fubito fallò in Marc i & per commiferadone di 7Net-

tuno, e de gli altri Dei Marini purgato e mondo Sogni imperfet'

rione della mortalità fua , Jù fatto Iddio . il qual fuccejjo nello

iflcffo luogo racconta
,
quando dice,

yix bene combibcrant ignotos guttura fuccot

,

Cum fubito trepidare intus prxcordia fenft

,

vSltcriusque rapi natura pe[lus amore ;

Tqcc pomi reflare diu ; repetendaque nunquam

Terra naie , dixi , corpusque fub xquore merfi ;

Dtj maris exceptum focio dignantur bonorc.

Dante nel primo del Taradijò.

?q_el fuo a[petto tal dentro mi fei

,

Qual
fi fi Glauco nel gu/lar de [herba.

Onde

«4



EtilTetf.Che'l fi conforte in mar de gli altri Dei.

nel fecondo Cap. del triompho dimore

.

Glauco ondeggiar per entro quella fcbiera

Serica colei , cui fila par che pregi ,

Romando un'altra amante acerba & fera . Et

ilonfignor della Cafa.

Già le[ii ,& hor conofeo in me
, fi come

dauco nel Mar fi pofe buoni puro & chiaro ,

Et come fue fembian^e fi mi[chiaro

Di [
puma , & conche , & ferfi alga fue chiome.

'Non mi è nafcoflo , che altri babbian detto, che dauco fu già un

eccellentifimo nuotatore fitto acqua ; & come fi narra del pefee

Nicola , che dopo l’ejfcrfi più uolte in confpetto di molti lanciato

nelConde , & ritornato indi à qualche tempo , & alla fin tuffa

-

lofi dentro , & non ritornando come foleua , al lido ; fu creduto,

che da' Dei Marini fuffe fiato Deificato . Comunque fi fia , dau-

co in quefia / mi-resa è intefo per quello, che dìhuonio Ju trasfor

moto in uno di Dei del Mare. Thilofirato lo deferiue con la bar

ba bianca, tutta bagnata & molle i & con le chiome fue parimen

te fopra gli homeri fparfe , con le ciglia folte ,& raggiunte ; &
che col braccio fi tagli ionde dinanzi , & habbia il petto carco di

uerde lanugine & d'alga i & poi fia di forma dal uentre in già

pefee, che tenga al^ta la coda fuor dell'acqua,
fi come ancora de’

Tritoni per jauoleggiamento fi legge , che fiano Moftri biformi de

Mare, cioè che habbiano il primo afpetto dbuomo , & il rimanen-

te di pefee ; uolendo forfè que Simbolici Teologi antichi ne’ loro

mifieriofi figmenti lignificarla doppia natura dell'acqua : recando

ella talhor falute & talbor nocumento ; Et perche delle acque al

tre fon dolci,come de fiumi, & de' laghi, & de' fonti; òr al-

tre amare
,
come del Mare, ancor che Tlinio nel libro nono, &

Uleffandro nel ter^o de' Di Gcn. facciano fede de Tritoni con le

loro buccine & cornette i & delle Nert^‘ » come corpi natu-

rali & ueri

.

Hora per uenir alla efpofitione di quefia Imprefa; laquale èpur

il Dio Glauco ingolfato nel Mare , col Motto; o fata
trahvnt» è da confiderai , che l'autore da molti& grauif-



fimi trauagli infeflato fempre ha confentito col uolcr & fato di-

nino . onde riè attenuto , che quantunque in me^o delfacque delle

tribolationi Sommerfo fi fu , egli nondimeno è fato dalla infinita

& immenfa prouiden^a di Dio foflenuto . Et come Glavco di

puro buomo jù trasformato in Dio Marino ; cofi i da credere, ebe

voglia intendere, che di puro huomo naturale , ch'egli i ; cofi Som

merfo nel colmo de' fuoi affanni & trauagli afpiri fempre alla Di-

vinità & Immortalità : rilucendo in lui un integerrima bontà, un

bcllifìimo Ingegno, cr un' affilatifiimo Giudicio
.

Quinci derivar

pofiiamo quefio bellifìimo fenfo ; che chi s’affronta col Fato& deli

beratione del voler divino
,

}offerendo con animo invitto tutte le

offefe & ingiurie del Mondo > merita poi d'effere frgnato nel nu -

mero de' figliuoli di Dio, & di confeguire una immortale Gloria.

Ma perche nel Motto fi fa mentione del Fato , che altri Deflino

volgarmente dimandano, non m'incrtfcerà di fpiegar breuemente il

vario fenfo di quello termine . Da tutti i Thilofophi è conceffo •

che Iodio fu prima caufa , da cui dependono le feconde : le -

quali fono per commune opinione quattro uniuerfali , cioè il Fato

,

la 7qatura,la Fortuna , & la Volontà. Et da quelle dependono

poi le particolari co’ loro effetti : lequali ritornano à Dio , come i

loro Trincipio. Et quello è quel beUifìimo cerchio & abjòlutifii-

ma periodo di caufe & d’effetti , che riefeono da Dio, come da

primo *4utort,& ritornano in lui lìeffo. Il Fato idi due ma-

niere , l'uno Thiftco , Caltro ^dflronomico . Il Tbiftco dicono i Thi

-

fui depender da Dio, come da prima caufa . L'^iflronomico gli

MUrologi Ilimano , che penda dal corfo& dall'influenza delle Stel-

le, più follo per conietturar il futuro , che per affermarlo di certo:

Slando,che nelle coftellationi fu più follo una certa virtù& in-

fluenza, che c'inclina ; che necefiità nel caufar effetti ,mafiimehv

mani , & da noilro arbitrio depcndenti
.

Quello Fato Mflrono-

micogagliardamente è impugnato et abbattuto dal Tico ne’ librifuoi

contra gli Urologi. Ma il Fato in fomma fecondo i Thilofophi

è un concatenamento & ordine perpetuo di caufe & d’effetti , de-

pendente però dalla Trouidenzq di Dio, come da prima caufa

.

llche non è altro , che effetto ìeffa Divina Trouidcnza,la quale è

la ifleffa Sapienza di Dio, con la quale vede lecofe paffute
,
pre

(



finti,& future à' Mortali, d pur uuoi dire; la Trouidenga di

Dio è una ferma & certa fcienga , concetta nella Mente Diuina

ab eterno , di tutte le cofe , che fono ò ftano mai per occorrere al

Mondo , ò neceffariamente , ouero per contingenza & accidente.

La Trouidenga in ejueflo poi è diferente dal Fato iche I odio
per la fua Trouidenga preconofce tutte le cofe necefarie & non

uccefarie ; tutte le contingenti & fortuite ; &• quelle , che volon-

tarie & arbitrarie fono. Così prevede Iddio al Fato le cofe

fue necefarie , alla natura le fue naturali , alla Fortuna le fiite

contingenti , & alla Volontà le fue volontarie. Ma per lo Fato

poi fua Diuina Maefìàfolo indrizza et difponele cofefatali coft mo
bili, come immobili , circonfcriuendole tutte col lor moto, luogo

,

forma, tempo,& altre circonflantie congiunte. Terchefi può chia

mar quefla Diuina dijpofttione così ordine delle cofe al loro fine

,

come ordine delle parti al loro tutto . Secondo i Teripatetici poi

fi oferua in queflo modo l'ordine & concatenamento fatale . Tri-

ma; ch'i (ingoiaci, particolari &,uarij effetti degli Individui uen

gono dal moto de gli animali& d'i corpi mifli,ò libero,come nel-

le anioni de gli huomini , che operano per elettione , ò non libero:

ma filo per naturale infinito , come ne' fanciulli & negli animali

bruti , & come ne’ corpi inanimati, il cui moto è naturale . Se -

condo ; che il moto Cr gli effetti de' corpi mifìi rifultano fecondo

(armonia de gli Elementi & delle prime qualità. Tergo; che il

moto de gli Elementi & loro qualità fi attribuifee à quello delle

Sphere cclefli , come de Tianeti & delle Stelle del Firmamento

.

Quarto ; che’l moto loro & delle Stelle fife fi
regge da quello del

primo Mobile, t'itimoicbc'l moto del primo Mobile òfupremo cie-

lo , & l'influenza fua fi regge fecondo la prouidenga del primo

Motore, cioè di Dio, che altrimente dimandarono primo Immo-

bile & Mente prefidente & infufa uellfniuerfi & fueparti, del

la quale yirg. nel vi.

Trincipio caelum,ac terrai , camposq; liquenteis,

Lucentemq; globum Luna , Titaniaq; aflra

Spiritus intuì alit,totamq; infufa per artus

Mens agitat molem,& magno fi corpore mifeet.

Di quelli moti filo il fecondo & il tergo dicono efer fatale; ma



non però , che pa Cubito ineuitabilc da loro è conceffo ; ancora eh e

le caufe pano neceftarie in genere
,
perche gli effetti della natura

{pepo impediti pano, impedite effondo le caufe loro . Ma ben affer-

mano, che'l moto pngolar della prima fpecie , cioè la naturale ope

ratione di ciafcuno indiai duo, ò pa fen^anima, od Sragionatole *

ò uolontario , eh'è nelfhuomo non è foggetto al Fato ; ma sì ben

obfequente alla caufa fua ; & cop le pngolari caufe e i loro effetti

cioè gli efotti de gli Indiuidui non fono fecondo loro neceflarij :

ma contingenti , ò pan poi naturali, od animali, ò uolontarij. ^tue

gnache nelle Virtù beroiebe, & nel naturale Cr diuino impeto de

gli Immani Ingegni fi defìa & s'accende /*animo quap fatalmente

da Dio ad operar qualche opera pngolare & egregia . Così

^leffandrofil Grande, da fatale & diuino impeto à combatterfe-

licemente & ualorofamente era rapito . Così Homero & Virgi-

lio alla Toepa . cop Demoflene & Cicerone dal Fato furono alla

eloquenza rapiti . Qucfia è quell'aurea catena di caufe & d'ef-

fetti, della quale nell'ottano della fua Iliade parlò il Trencipe de’

Toeti , accennando iui Iddio non effere obligato alla fatale Tfe-

cefiità, ( come uollero gli Stoici) nonché alla Tintura , alla For-

tuna ,& alla Volontà . ^fnzi crediam certo , che Iddio pof-

fa ( uolendo ) diflrugger tutte le caufe & il Fato inpeme ; perche à

lui ogni cofa in cielo & in terra è fuggetta i & pende dal fiso no

ler , e dalla fua Vrouidcnza . La onde non cade un Taffero , ne

una fronda fenza'l uoler di D io, ancorò» fortuita pa la cudù -

ta . Et in fine è da /limar , che molte cofe non pano fatali, ne p fac

ciano neceffariamente : ma occorrano fortuitamente ,ò fecondo l'ar

bitrio noflro & accidentalmente . Così quelle cofe , che preconofce

I d d i o douer effer fortuitamente , ò uolontariamcnte , fono pu -

rumente accidentali . Et all'incontro qu Ile , che ab eterno preue

de douer effer naturali & fatali, fono neccffarie. Così la Diui-

na Trouidenza difpone ad altri effetti caufe neceffarie

,

e> ad al-

tri caufe contingenti & fortuite . La onde pofiiam dire (per quel-

lo , che humano giudicio può capere ) che la Trouidenzq di Dio
pa come un libro, nel qualepano fegnate & feriite ab eterno tut-

te le cop fatte ,che p fanno,& fono per farp neceffarie, ò con-

tingenti & fortuite: credendo però fempre,che Iddio pa padre

cortefe

I
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cortefe in tutte le cofe ;& che da lui meniamo bene ; ma che i

mali & i uitij pendano più tofio dalla nofira impietà & pazzia,

ò dalla Diabolica fronde , che dallafua fomma Bontà ; ancorchégl*

huomini mot informati & di reproba mente riferivano la caufa

di tutti i mali [contri à Dio, & di tutti i beni alla loro yir-

tù c&“ buona forte . Come Gioue à punto nel primo delfodififea

appreffo Homero fi duole dicendo .

ci TBùtsoi o/cv (/>» v\i 610ùf /S^otoi eelTi'cnvTeu

•| kV»<*v (patri xarxWivau oic/U vài «uro»

<rcpH<Tiv aTOf<T0aXf«<riv imiti #/o£ov Va^i 't'xwvn

.

il fenfo delle quali parole /ignifica

.

o' come certamente à torto i Mortali incolpano i Dei
,
perche da

noi affermano uenir i mali & le fciagure loro, (offerendole efiliper

la loro patria &• colpa oltre ogni nottro Fato

.

Quella uoce Fato adunque in fomma hà più fenfi ;& è ufur

pata diuerfamente; Conciofiache prima Fato fignifichi Decreto

Diuino nelle cofe, che da Dio gouemate fono , come da profili-

ma caufa , & non da caufa alcuna feconda . La onde quando

bafileuoli caufefeconde non fi pomo mofilrare ; come perchegli Egit-

ti) fi (òmmergeffero nel Mar Bpffo , & gli ifraeliti nò ; ciò s’ap-

plica al Diuino Decreto ò Fato . Fato ancor s’ufurpa per quel-

l’ordine,& concatenamento, che hanno le caufe naturali tra lo

*

ro & inficme la conuerftone & congiuntone delle Stelle co’ loro

temperamenti , & infiufii. Onde il Tetr.

Il dì , che coriei nacque eran le Stelle,

Che producon fra noi felici effetti.

In luoghi alti & eletti

L’una uer Caltra con amor conuerfe

.

yenere e7 Tadre con benigni afpetti

Tenean le parti fignorili <&• belle.

Secondo sfrittotele poi Fato non è altro, che legge di let-
tura, ouer ordine et dipendenza di caufe naturali: come farebbe à
dire

,
per Fato ò Tfatura , fecondo lui, (Huomo genera (Huomo

,

& il cane il cane, ma però non mi(chia sfrittotele quello Fato

con le uoloutarie operationi ; ma il luogo loro le afifegna , con -

fefifando libero efifere il uoler dell’Huomo, & molte cofe efifere ac-

FF



cidentali & fortuite. Il Fato , di cui intende CAendemico no-

ftro ,
lignifica la Diuina Trouidenga , nella quale confiderarfi de-

ue, che folamente le cofe giufle , che traggono la loro origine dal*

la uolontà di Dìo, tir fono aiutate da lui,fi dicono auenirper

Fato. Cosi le cofìitutioni de gli Imperi} non fi riferifeono alle Stel-

le, ne d caufe alcune feconde ,ma fole à Dio. Onde yerg. nel

primo dellEneid.

Italiani Fato profugus ,
Lauinaq; uenit

Littora. Et quefla Trouiden^a 6 Fato eccita le

caufe men principali, come gli ingegni Immani, tir i momenti de'

tempi ,indirizzandole tutte ad un fine ; come "Piatone nel mi. delle

leggi eruditi(Untamente ne ferine . Così yirg. ancora nel vi. per

Fato inteji la Vrouidenga Diuinaparlando del ramo d'oro, doue dice.

7qamq-, ipfè uolens
,
facilisq; fequetur

,

Si te fata uocant .aliter non uiribus ullis

yincere, nec duro poteris conuellere ferro

.

Cioè, fi la Diuina Trouidcnga non tifoccorre. Et quello Fato è

caufa per fi , non per necefiità Stoica , che Iddio altrimenti non

poffa fare: ma per necefiità di confiquen^a
:
percioche da Dio i

iìatuito ordinatore, tir gouernatore del tutto. Le pene dateciper

li noflri delitti fi panno dir fatali ; perche fino giufle tir ordinate

da Dio; tir per Fato non auengono li fielerati caft, perche da

Dio non fino ordinati , nefono immutabili, ò nectffarij . Et ben-

ché fua Diuina Maeflà gli uegga (non efiendo à gli occhi fùoi na-

feofla cofa ueruna ) nondimeno non uuole, ne approua , ne foccorre

le maligne uolontà , ma più toflo fi jdegna con loro , perche fin

contra le leggi fue tir le humane : hauendo Iddio dato à gli

buomini uirtù di raffrenar gli appetiti loro dalle maluagie& cat

tiue operationi . Ma ueggiamo che bella fimiglianga prefe So -

craie nel

.

x. della Ffpub. di Glauco con CAnima noflra
,
quando

dice. 7{on altrimenti confideriamo tAnima humana impura, che

facciam Glauco taluolta ; conciofiacbe coloro non ponno finonma-

lageuolmente confederar Cantica natura fua , le parti antiche del

corpo
,
parte rotte

,
parte fchiacciate , tir parte dall'onde difiipate

,

tir cariche tutte di pietre , d'alba , tir di conchiglie , in modo , che

fpeffo ha fimbiante più toflo di Ferà, che dellufato fuo uolto bu-
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mano ; così fminima ( dice Socrate ) ritrouiamo qui per lo più con
taminata , corrotta, et fparuta , in modo, che non ci fembra più
quella , che dal Cielo nel noflro corpo difcefe

.

(

Horefendo in quefla Imprefa Glavco , non couerto di pietre ,

d'alga , di luto , ò di conchiglie ; ma puro& chiaro ;fegno è , che il

noflro Sommerso per effa ci uuol mo/lrare , che comefcopren-
doft Glauco fuor del Mare nella Diuinità fua fi fa uedere , così

tminima fua ufcita ( quando che fia) dal tumultuofo e tempeftofo
mare di queflo uil Mondo ; fia per comparirci da ferola luce ac-
compagnata tutta purifiima& candidifiima in Cielo, chi uoleffe

anco interpretar con amorofo fornimento quefla imprefa , non fi

feoflerebbe in tutto da qualche fecreta intentione dell'autore. Che
come fù Glauco tratto dal Fato ad ardere per Scilla ancor confuo dan-
no ; & non rcfl'o damarla , benché da lei fuffe fempre [predato et

ributtato ; così uoglia dire il Sommerso ^tendemico noflro ,

ch'egli è deflinato parimente ad amar Donna sì fera ,& ne-

mica d’amore et di pietà: che tutto eh'eifia nel nume-
ro de rirtuofi Spiriti , come Glauco fu pofìo

in quello de' Dei ; nondimeno fi troua

da lei non pur non riamato: ma
ingiuflamente odiato& u ; x tj

difpreT&to. r.
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Amor dì tu per me, quando diuifo

Il fuo crefpo & fin’ or Philli gentile

,

D una parte facea ricco monile

,

De l’altra ombra & riparo al fuo bel Vifo;

C ome fra certa pena e dubbio rifo

Arfi tremando & alfi;& muto & vile

In quel punto reftai

,

ch’altera humile

M’aprio di nube afperfo vn paradifo.

Ma poi che la bell’opra al fin raccolfe;

Et con vn rio fofpir le luci al Ciclo,

E i pafsi altrouc difdegnofa volle;

Quale al Sol fece fcorno:8c me qual gelo

Timido alTalfe;& come’l cor mi tolfc,

Chi'l potrà dir. Amor, fetcco il celo?

Prima di dolor fatia e di folpiri

Haurà quelt’Alma homai ripofo & pace.

Sicura ouc non è chi la tua Face

Fuor del tuo Regno, Amor, tema& ammiri

Che’l fuo foco allentando vnqua relpiri :

Mentre al tuo Giogo ardente humil foggiaccj

Et vaga di languir li (trugge e tace

L’alta cagion de’ fuoi cari martiri

.

Mifera , & ben deurebbc,hor che la (prona

Giulio fdegno, tornar nel proprio leggio,

Fuor de le torbid’Ondc,ou’è Sommersa.

Ma prefago vn pender nel cuor mi (uona

(LalTo)che fià del fuo mal fine il peggio.

Se non cangia chi può mia forte aduerlà.
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Lachmme falfc , che miniera & vaga

Del mio vero martir Philli mi diede.

Per far quell’Alma hor fol di pianto herede,

Allhor accorta e del fuo mal prcfaga;

Quelle,ch’alto dolor da interna piaga , -,

Manda per gli occhi à far de la mia fede

Certa lei, che vicino il mio fin vede.

Ne del mio ftratio indegno ancor s'appaga;

Non difpregiate voi lachrime almeno,

S’ella ben le fchernifce ingrata & ria:

Colma pur 'del fuo primo empio veneno.

O del tuo ben nemica,& quando fia,

Ch’amorofa pietà ti Aringa! feno.

Onde s’allenti l’alpra pena mia?

G x a’ veloce affrettando il corlò vlato

L'aere copria del fuo più folco velo

La cieca Notte; & credo ben, che! Cielo

Fulfe allhor per pietàmolfo & turbato;

Quand’in fogno il bel Vifo innamorato

De la Donna gentil , ch’adoro & celo.

Al cor mi giunfe (ohimè) con foco & gelo.

Di fdegno e di dolor tinto e bagnato.

E Ila in atto parea d’animo inuitto

Vinta dirmi; ti lalcio ,& me difearo,

Lafciarti,& pur lafciommi arfo e trafitto

.

I n quello i fenlì tocchi fi dellaro

Smarriti, ond’io nel duol rimali afflitto;

Et verfai fofpirando vn pianto amaro

.

\
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Alma ben nata à D io tanto gradita, i

Che del tuo breue exilio et d’ogni cura

Sciolta ritorni à lui candida & pura,

Anzi tempo chiamata à miglior vita ;

Ben potrà quella fubita partita )

Farmi la tua fatale alta ventura

P h i l l i men graue in quella cieca Se dura

Prigion fenza’l tuo lume,& fenz'aita •

Ma come potrò mai contra li fiero I

Dolor, fe d’ogni bene il Ciel mi priua

Por freno al pianto , od à fofpir ritegno?

Hor tu nuoua Angeletta il mio lineerò >

Amor rifguardajet non ti moua à fdegno,

Che’l mio mal pianga, & le tue lodi ioferiua.

Q^vel Sol, che mi tenca, mentre fù meco >

Et viuo & lieto fol de la fua luce,

Hor qui folo mi lafcia fenza Duce

In vn Mar di dolor Sommerso et cieco.

Ne sò far altro, che lagnarmi teco, .

Amor, gridando, ahi qual forza m’adduce

Altrouela mia feorta; ingrata luce,

Dunque’l Corpo viurà , le l’Alma è leco ?

Teco partio quell’Alma,che non volfe i
*

Del fuo lume vitai rcltar mendica,

P h i l l i, quando’l tuo Sol s’afcofe à Noi

.

Lalfo,& ben troppo à’ miei defir nemica

Inuida Stella fù, che mi ti tolfe

Si repente fui fior de gli anni tuoi.
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Qv e l chiaro & vago lume,che Natura

Ne diè benigna; inuida Morte & fera

N'ha tolto .ahi come in van qua giù fi {pera

Quel ben, che torto ne fi cela & fura

.

Piange l’amata Lvc b bella, & pura,

Hor cieca Brescia in tencbrofà fèra;

Et mentre afflitta indarno fidifpera,

Quafi da pietà vinto il Ciel s'ofcura.

M ifera , che pur duolfi ,& fi querela

,

Del fuo vero fplendor fubito priua

,

Quando già fi vedea fuperba, & lieta.

D eh perch'à mezzo’l corfo altera & diua

Forza ritenne, & ci nafconde,& vieta

Quel Sol, ch’eterna & fofea nube hor vela?

Poich’al fin del tuo breue erto camino,

Bornato, in patria torni , onde partirti.

Per la diritta via, che qui t’aprirti

Con valor non humano : ma diuino;

P iange il gran lume à lei non più vicino

Con accenti di fdegno e di duo! mirti

Brbscia;& ben moftra ogn’hor,quanto s’attrifti

(LafTa)del fuo peruerfo empio dettino;

Del tuo non già, che ne la morte hor troui

Eterna vitaje’n Ciel tua Luce è chiara.

Del fuo corfo terren giunta à l’Occafò ;

Cornei Sol, cui fouentc inuidia moui

,

Poiche’l noftro è di lui priuo rimafo,

Fors'altro Mondo allegra, orna, c rifehiara.



J ME
Deh perche le due luci al mondo fole

Non vid'io nel feren celcfte Vifo

Lampeggiar con vn callo e dolce rifo

Fra’l fuon de le dolcifsime parole ;

Mentre vedette voi fermar il Sole

Da più raro fplcndor vinto e derifo

Donna,ch’Angcl mi par di Paradifo,

Quì,doue l’Alma e'1 cor par,chem’inuoIe?

0‘ tre volte felice & fortunato.

Signor, ch’udiftc le note amorofo

Di quella Diua Angelica Sirena;

Quanto v’inuidio allhor,che qui beato ;

Fù lo fpirto di Voi fra Perle & Rofc

Quali rapito al Ciel fuor d’ogni pena .
: _

Non più qual pria di ricche & Caere fronde ;

Ma di neglette canne hor coronato,

Moftra’l pouero M i n t i o in uan turbato

D'ogni vaghezza nude ambe le fponde.

E t Ceco il gran Bhnaco intorno Tonde

Inquiete volgendo tutto irato.

D’alga vile ricopre il letto aurato,

Et quanto hauea di bello inuido afeonde;

Poi che dogliofi , A n c e l, ne laici , e torni

La,doue alter nel fuo felice Ceno

Adria, non men che lieto ti raccoglie.

Ahi che troppo repente ne ritoglie

Tcco ogni ben quel Ciel Tempre fereno

,

Cui tanto illuftri, e del tuo lume adorni

.

*
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Poiché si torto à noi t'inuoli,& qucfte

Riuc per te già tanto liete & care,

A n o e l, tornando al tuo fuperbo Mare,
Senza re lafci abbandonate & racftc;

Chi da le procellofe alpre tempefte

Più n'aflecura homai , s’altroue appare

II diuo lume , che tranquille & chiare

Rendea queft’acquc hor torbide et moleftc?

O almo Sol , da cui grato rirtauro

Prendon le cole afflitte ouunquc {pieghi

De la tua gratia i luminolì rai

,

Prima’l Dì furga fuor del lido Mauro,
E‘l fuo fplcndor Cinthia à la Notte neghi,

Ch’altra luce quell'aria allegri mai.

Mentee da gli occhi miei gran fpatio lunge,

A r n 1 c i o , ite Soli sgo & peregrino

Per a(prò, difulato, erto camino
In parte,ou'occhio human forfè non giunge;

L allo, eh a lèguir voi mi sferza & punge
Vn magnanimo ardir ;ma‘l mio dettino,

Quant’io ui fono col penfier vicino,

Tanto da voi m'arretra & mi dilgiunge.

D unque i' ftarò fra quelle onde Sommbrso,
Doue mi tratte irreparabil Fato,

Non Dio: ma puro Spirto à Dio conuerfo;

E t voi per calle angufto al del portato

Da la propria Virtù , n’andrete verfo

Quel Sol, che folo ui può far beato

.
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Beffa, quel Sol , che da’ Tuoi raggi infonde

Sì dolce Tuono à la tua nobil Cetra »

Che fouente fatt’ebbro il corfo arretra

Il Glifi à le tue note alte et profonde;

Già teco alter fopra quell’aurea Fronde,

Ch’eterno Aprii da minor luce impetra.

S’alza da quella Notte oleura e tetra

,

Oue’l Dì Tempre chiaro à noi s’afconde.

F elicifsima lei, che bella & diua

Di fantifsimo foco il cor t’accefè.

Perche Teco immortale al Ciel ne voli ;

Et le tue carte in van dal tempo offefe;

Cui ucra lode,illuftre,& Tempre viua

Rende l’alma Beltà, ch’à Morte inuoli

.

Almi, cui bel defio d’honor accende.

Che del voftro valor sù l’ali alzate,

Verfo quel giogo altifsimo fpiegate

L’altero vol,ch’oltra le Stelle afeende;

Mentre perfida Inuidia in van contende

D’ofcurar l’opre chiare, ond’illuftrate

Il voftro nobil ceppo, Alme ben nate ,

Et (folta et cieca pur Te (folla offende;

E eco lcuarfi al Ciel più che mai uerde

L’Arbor gentil, che sì bei Rami hà fparfi,

Ond’emula fi fa del facro Alloro;

Di cui le fiondi pria vedrem feccarfi.

Che chi tutto quà giù guada et difperde,

Vifpengail Nome mai, che in carte honoro
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Sala, che fuor de la vii turba errante.
Per la firada d’honor famofo & folo
Ven* gite da le Sirti al freddo Polo,
E da l’ultima Battro al Mauro Atlante;

O' fortunato voi, cui D to di tante

Gratie fè sì bel don , ch’inuidia et duolo
Ne rode altrui , mentre con deliro volo
V’ergon al ciel voflrc opre inuitte et fante*

Seguite pur doue’l camin u’ha moflro
Quel cor d’ogni eccellenza facro nidòi
D’empi flagcl , d’afflitti almo rifioro ;

C he per voi veggo con perpetuo grido

De le voflrc virtù , cangiarli in oro
11 duro ferro & vii del fecol noflro

.

Mentre l’inflabil Dea la faccia tinta

Del fuo fatai vencno ancor ui moflra.

Quali che fol de la ruina voflra

L'haggia d’un rio pcnlìer fèmpre dipinta;

Veggo, Signor, che già delufà& vinta

Cede al raro valor, ch’inuitto gioflra

Contrai fuo cieco fdegno,onde s'inoflra

Vollra fama non mai dal Tempo extinta

.

Così pian piano de’ Miniflri fuoi

Renderà vani gli empi et flolti affanni

L’Ardir, il Senno, Stia Ragion, eh e in voi.
Allhor vedrà ciafcun quant’hor s’inganni

Chi già s’inchina ,et non s’humilia, poi
Che'ndarno è’1 Ciel riuolto à’ uoflri danni.
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P h e b o , fe de l’antico acerbo errore

Importuno penfier ti punge & preme;

Per cui del Pò Tacque innocenti, e’nficmc

Te fteflo odiarti, e’1 Giouenil furore;

Sgombra da te Tamaro empio dolore,

E lieto apri le porte à noua fpeme

Di veder del tuo illurtrc inclito Teme

L’alta fama acquiftar fona maggiore;

Mercè d’Alma gentil , che le tue Diue

Difperfc accoglie, e’n ricco Albergo honora

Sopra quelle hor felici amate fponde.

Talché d’opra sì degna :& feco ancora

Del gran Loi ti o conuien,chc‘l grido arriuc

Oue fpunta’l tuo lume & fi nafeonde

.

Ho a lieto con fàuor d’aure feconde

Varcherò quello Mar, ch’arra procella

Già minacciommi;e dou’AMoa m’appella

Sicuro andrò, che’l legno non affonde.

Ne temo, fe’l mio Sol talhor s’afcondc:

Mentre al lume di Voi, benigna Stella,

Solcando và mia debil Nauicclla

D’alto & fermo fperar si tranquill’onde •

O* del mio van dolor faldo conforto;

O' mia feorta & mia luce in quello errante

,

Et già dubbiofo mio fatai viaggio;

E eco pietofe homai le luci fante

Di lei,c’hebbe già’l core afpro& fcluaggio,

Vicin moftrarmi il defiato porto.





^ ocn’ Imprefa fimpre p è oficruato

,

che fautore ò fi comprende fiflcffo [ot-

to alcuno de' corpi fuoi , ouer nel Motto;

oucr che s intende e/lratto da quelli .

In quefla pn^a dubbio folto l corpo del-

la Luna , che guardata dal Sole uà il -

luminandoft à poco à poco , col Motto
;

-

Tnivs aspect v;
fi uede , clte l'Mu - ^ *

“

tore , Caualicro llluflre , fi rapprefen - .» a
ta platonicamente fe medeftmo ; panificando per la Luna tMni- •

ma fua ; maflimamente , che col mirar in Dio eterno Sole delle

' anime fi uà ognidì più iliuflrandò . Hor quanto ragioneuolmen-

meute egli habbia raffomigliata l’anima fua alla Luna;& quan-

ti [enfi fi poffano trarre da quefla fua mifleriofifiima lmprejàfat- >

ta de i due più belli et fpeciofi corpi, che habbia creato Iodio in
1

Cielo ; come quelli , che fua Diuina Maeflà coSìituì nel principio

del Mondo, che fuffero Luminari ,
/’uno al Giorno, l'altro alla 7fot

te iper cognitione di tutto ciò, che p contiene /òtto quefle figure

,

ricordarp prima debbiamo , che la Luna , come Stella fra l'altre

non folo erratiche: ma fiffe, di corpo denfo & opaco, non hà luce

da p fleffa ,fenon quanto dal lume del Sole uiene più meno per-

caffa ò nella faccia Juperiore , ò nella inferiore . É ben manifeflo,

che fempre la metà del Globo fuo è illuflrata dal Sole, 6 pa tutta

la faccia, che p uolge uerfo il Mondo celefte ( il che auiene, quan-

do i congiunta con effolui , cioè pofla conte per Diametro jotto'l

Sole ) ouero tutta Coltra , che guarda uerfo'l Mondo elementare.

Et queflo auien fempre (fe non i ineccliffata) quando è in fronte,

ouero à rimpctto del Sole : ouero maggior parte della faccia fua

fublime & minor della infima : ouero altincontro } ouer in eguali

poriioni, fi
uà illuminando , p come ella più p dilunga, o sauicina

f
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no
al Sole, la fontina è , che da quel tempo , nclqua.lt fi uà frodan-
do dal Sole

,
quanto più di lume guadagna nella parte , eh’è uolta

uerfo di noi, tanto perde di quello, che baueua,mentfera con etfo

lui congiunta, nell'altra, che mira le fphere celefli
, finche al Dì

x v. del fuo corfo giunta , uiene in oppofitione ad hauer tutta la.

faccia inferiore illufirata dal Sole S & così poi dando uolta per

ricongiungerft con effolui ; quanto perde di lume nella faccia, else

mira le contrade elementari , tanto ne acquifla nell'altra , che mi-
ra le celefli . La onde auiene , che à quefla guifa la metà della pal-

la fina i fempre da i raggi Solari illuminata , & faltra rimane

ofrura dr opaca . Terilche à gli occhi noflri la Luna appare
inuarie forme: quando cornuta & falcata , quando me'S'o corpo

Spherico ,& quando piena & rotonda ; chiamandola noi frema

,

ò crefrente, ò piena , come ne fi uà mostrando più & men chiara

& luminofa . Onde Monftgnor Bembo in un fuo Son. al Card.

Bibbiena dice nel fecondo Quatern

.

Terò,s’à l'apparir del bel Tianeta ,

Che tal non torna mai, qual fi diparte

;

Hebbi conforto à l'alma dentro , dr parte

Bifletti in uifla defìofa & lieta ;

Quinci fu chiamata Diua Triforme & Triuia , dr Trigemina,fi-
lo per li uartj afpetti fuoi: & appreffoiToeti dimandata quando
Luna

, quando Troferpina
,
quando Diana

, quando Ecate, dr quan
do Thebe. Hora confiderata quefla diuerfità i illuflratione;&
come quella luce Lunare è luce partecipata dr non natiua,fcm-
plice & pura > ma mifla con l’opacità corporea, troueremo , ch'el -

la è Simulacro deltUnima noflra : la quale quando tutta s'occupa

& fi uolge alla parte intellettiua fuperiore , come à Sole,allborfi

fà luminofa nella parte , che alla contemplaiione appartieni ; al-

Ihora fpoglia le cofe della materia loro, dr allbor fi fà neramente

fapiente, rimanendo nella parte, che frrue àgli ufi del corpo, et alle

ciuili & prattiche operationi
, tenebrofa dr negletta . Ma fi in

quella parte, che alla cura delle cofe corporee è deflinata
, fruen-

dofi della luce intellettuale
, fi efferata & fi diletta irefla allhora

la parte fra, che mira uerfo ^intelletto, ofrura dr offufeata tutta;

& quell"altra , che à'feruigi delle terrene membra s affaccia, cbitu

/
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ra & fphrdiJa. Onde cattiamo que/ìa cónchiufiotie , che chi uolgt

tutte le potentie dellminima fua alla parte Intellettuale , allhora

dtfprn^a le cure de' fenfi & del corpo i et tutto a/lratto & remo

to dalle humanc conuerfationi fi congiunge con Dio , come col Jito

Sole . Ilcbc quando occorre ( che però di rado ) al Mondo pare

morto, & per configuente pieno di tenebre. Ma fe della luce &
uigor dello Intelletto alcuno fiferue Jolo nelle corporali attioni,&

nelle attiue ò prattiche amminiflrationi ; allhora perla prouiden-

•ga , che ufi nelle humane cofe
,
que/la nofira parte inferior del -

(minima diuien lucidi/lima, rimanendo ofeura nella fuperiore .per

la qual mutationc di luce intellettuale quando nella fuperna , &
quando nell'infima faccia dell'minima,è generata que/la fomiglian-

ga della Luna , sì quando i congiunta col Sole , si quando gli è

contrapofla , cioè in afpetto(come dicono gli ^4(Ironomi) aduerfo

tir nemico. Et come fi troua chi più attende al contemplare , che

alloperare , onero all'incontro; ò chi tanto all'attiua, quanto alla

contemplatiua facoltà fi dona ; cofi ne' due Trini, & ne' due Sefii-

li afpetti del corpo Lunare ( che afpetti di diminuita amicitia di-

mandati gli *4(Ironomi, ) fi troua, che non contende egualmente

la luce della fourana faccia allhora con l'infima : ma l'una dal *

l'altra uien fvpr auangata di lume, ben ne’ due afpetti quadrati

(che litigiofi s appellano) di pari contra/la nel lume luna coniai

tra faccia Lunare. Ter que/la conformità di alternata mutatio -

ne ne gli afpetti Lunari, diciamo, cb’e/fa Luna, che girando fi mo-

ne,è Iimbolo dell’anima no/lra , eh’è numero fe (ìeffo mouente in

moto circolare
,
perche ancor , come quella è infima di tutte te stel-

le ; così que/la è infima di tutte le Intelligence . Et come quella

per e/Jer più profiima alla I{e%ion elementare , & à queflo baffo

& fordido Mondo , è tcnebrojà , opaca ,& la men perfetta di tut-

ti i corpi cele/li ; cofi que/la per e/fcr congiunta con que/la Ma/fa

terre/lre del corpo nottro , come da mortale contagiane infetta, da

fi non ha , come la Luna , luce alcuna : ma fe inchina foura modo

al fenfitiuo appetito, diuien ( come quella dalCombra della terra)

incccliffata , ofeura , imperfettiflima , & alla ferina anima forni -

gitante; & più eT meno , come più & meno fi perde & inuefea

ut brutti compiacimenti . Vero non finga mifierio gli Egitti/ ado-

pera



pcrarono la Luna per hierogliphico fono della datura Humana :

come ufarono il Sole per la Diurna . Conciopache , come quefia no-

/Ira Tritura di limo , di terra fu creata da Dio ; così la Luna

è da Thilofipbi fiata chiamata terra celcftc , ò ciclo terreflre ; come

per una certa fomiglian^a , con quefio nome la chiamarono ancor

Titagora & ^frifiotele . Et come la noflra conditione i uar'ta dr
mutabile ; così fitto diuerp appetti fi uà cangiando à gli occhi no -

firi la Luna. Et come mai Chumano uolto non fi mofira ( fi non
per miracolo , come in Socrate ) quell'ifieffi ; percioche bora ueggia-

tno un huomo con crucciofo, bora con lieto , bora con piaceuole , bo-

ra con rigido , Itor confuperbo ,& hor con manfueto fimbiante ; così

mai non riuolgiamo il guardo nel corpo Lunare ; che bora candido»
bora adunino , bora caliginofi& liuido , ima fireno, bora ne greg

•

giante , dr bor rofio non lo ueggiamo . Et in fine ; come l'anima
noflra bora fi accoppia col lume della Ferità , bora fi ne dilunga,

dr bor con debito riconofcimento delCerror [ho con ejfa fi ricon -

giunge ; cofi la Luna quando col fuo Sole congiunta , quando da
lui rimota,& quando à lui ritornata ueder ne fi lafiia . Ter tut-

te le quali anagogiche proportioni
fi può chiaramente comprendere >

cbe'l Trasformato nofiro uoglia fignificar al Mondo >

che come la Luna per Cafpetto del Sole riceue tutta quella luce %

che riflefia dal corpo fio fuga in gran parte le tenebre della notte;

così l'anima fuafiuada illuflrando per lo [guardo dìun Dio Ta-
dre •& Creatore di tutte le cofi; & con ejfa luce uada lungi da fie

/cacciando l'ombre dell'Ignoranza di fi medefimo . Et come da al-

tro corpo celefie fuor che dal Solare non riconofie la Luna la fua

luce i così intende , che da ninno
, fuor che da Dio eterno tmini-

ma fua non riconofie alcuna perfettione , bellezza , ì> qualità .

Così potrebbefi interpretare , che come la Luna in fegno di gratitu

dine mai non riuolge le fue corna incontra'l Sole ; così egli mai
non pa per mofirarfi ingrato uerfo gli innumerabili benefici/ , che

alla cafa fica , & à fi fieffo dalla fimma diuina Bontà , & Cle-

menza fatti ,&•farfi tuttauia chiaramente conofce. Totrebbefi an/
cor parimenee hauer intentione , che come la Luna

, quafifatta Emù
la del Sole, girando intorno lo uagbeggia, et dìaccoppiarfi con lui fi

gode; così egli per ciò Trasformato cbiamandofi, Iddio
HH



Sol di giufiitia contemplando, fiudì di feto unirfi , & di trasfor-

marli in lui totalmente: ouer deftderi almeno di ritener cotalha*

bilità & illuflratione nell'anima fua , che fia rapito un dì & col-

legato con quello inaccefiibil lume di tutti i lumi . Et in quefla

comparatane non ha dubbio alcuno, che come queflo baffo Mondo

riceue uirtù, calore , & lume dal Sole celefle , & finibile i cosi

gli Intelletti noflri dal Sol’ eterno, incomprenfibile ,& fouramon-

dano riceuono il lume, l’amore, la forma, & la loro perfezione .

Ma perche queflo ualorofo Signore potrebbe trafuiare da fi alta

«pernione ; parmi , che non fia da riprouare alcun' amorofo & bo-

nefìo fuo penfiero, mafiime in queflo fiore di Giouanegfa ; pofcia

che Amore fpoglia gli animi noflri d'ogni atto indegno ;& di rogi

& fònnacchiofi
,
gli fà gentili e fuegliati , come ben ci moflra il

Card. Bembo nelle fue marauigtiofe flange
,
quando dice

.

Amor d'ogni uilti l'Anime fpoglia

.

Terche fempre ci uà accendendo & fpronando ad honefli defiderij

,

& à belle & honorate imprefe : generando nellAnime concetti

degni di quei petti , douegh alberga : [pregiando altri noiofi pcn -

fieri , de quali è bora la maggior parte del Mondo ripiena, llche

uerificandofi in lui, come in honeflifiimo Amante , non fi può al-

trimenti efporre quefla coppia di corpi celefli col Motto ; J'nivs

a s p e c t v , fe non che in quella guifa , che la Luna riceue lu -

me & fplendore dalla[petto dìun fol corpo , eh' i il Soleicofi an-

ch’egli riceue dallo [guardo duna bellifiima Donna fplendore &
uirtù . Et quando ( come Jlimo ) fia il fuo penfiero locato & ri -

uolto tutto in amar perfettamente qualche Donna , che [celta fi hab

biaper fingolar obietto degli occhi fuoi,&per meggo di queflo amo

re tutto in lei trasformarft procuri ; dico certo, eh ei non poteua

jpiegar meglio queflo fuo penfiero con titolo di nome conforme al

commune ( effondo la trasformatione un' occultamento) che con la

Luna nouella,od arcata, che miri nel Sole : percioche , come’l Te-

trarca non feppe con più uaga metaphora , che quella del Sole , à

proportene nominar Laura, come quando dice

,

Vno Spirto cele/le , un uiuo Sole .

Ter far lume al penfier torbido & fofeo > »

Cerco l mio Sole i &

t
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Off/»' miei ofcuratoi'l mflro Sole.

Et in mille altri luoghi ; cofì l'autore non poteua rapprefentar la
bellcTga & l'honeflà , ambe in fomma perfezione nella fua Don-
na , che fatto la figura del Sole . Et appreffo per moflrar, che da
altro, che dallo {guardo di lei non riceue lume

, fplendore, orna

-

mento,& ripofa all anima fua , come poteua meglio ciò figurar ,
che fatto la Luna , laquale falò dall’afpctto Solare (come habbiam
detto) riceue la fua luce & la fua perfezione i ji che ragione-
volmente saggiugne , che come la Lunaper diuerfa forme mutata
nel corfa fùo , & alla fine giunta , come à desinato fegno, al Sole,

occultandofi à gli occhi noffri fico fi congiunge ; cofi egli intende

,

thè pofcia,chein uarie guifa nel corfa della feruitù fua fi è moflra-
to come honorato & riamato della fata Donna, in fine per uia ce-
lata & occulta à gli occhi de' Volgari in lei fi trasformi confa-
mmo & col corpo fuoi offendo,fecondo Vlatonici, quel falò perfet-
to& affinatiffimo amore

,
quando l'amante fi trasforma nell'ama-

to. onde dicci Tetr. nell'una delle tre farellc;

Ma quante uolte à me ui rivolgete,

Conofcete in altrui quel, che uoi fate.

Fauoleggiafi , che i Dei amando,fatto uarie figure d'animali bruti

fa cangiarono: volendo miflicamente i Toeti intendere
, che la par-

te divina noflra intellettuale per colpa dell'amor fenfatiuo trali-
gnando , da ferino appetito

fa lafcia fioreggiare . Tqe con altro

fanfo Homero finfe , che i compagni d’ylifjc foffero da Circe tra]/

tormati in Fere :fa non perche allettati & corrotti dalle fallaci
htfaiighe & da i lafaiui fuoi ue^i , non piò come Animali ragio-
nevoli, ma come Belìie fa reffero. Et quando i Dei ò percommi

-

faratione ò per cafligo, differo i Toeti , che trasformarono alcuni
uiuenti ò morti , come Daphne in Lauro , Giacinto in Fiore, Tuffi-
mene in Trottola, T^iobe in Fonte, et ^dracne in Uragna , uollero
intendere

, che ò d'una in miglior conditone , od inpeggiore ; onero
per un immortale ricordo& famigliane, che haueuano con alcu-
ni di detti corpi animati , od inanimati per diuin Fato alcuni

fa
tramutafero. Tofono ben naturalmente alcuni corpi duna for-
ma in un'altra tramutarfa , ritenendo folla primiera figura come
dalcune acque

fi narra ; nelle quali per occulta loro proprietà

HH i



Tenfofò ne la uifla boggi farei. Et nel Son.

Grafie, cb'à pochi. Dice in fine do-

po Ihauer connumerato molte (ingoiati conditioni della fua Donna,

Da quefli Magi trasformato fui , & nel }.can,d’dimore.

So de la mia nemica cercar forme.

Et temer di trouarla ;& fo in qualguifa

L'amante ne l'amato fi trasformc. Etprenden-

dolo per trasfigutarft nel Son.

7fe così bello il Sol giamai leuarfi . 7fel 2 . quat. dice»

In quanti fiammeggiando trasformaci

7fel dì , ch'io prefi l'amorofo incarco

Quel yifo , al qual (&fon nel mio dir parco)

Trulla cofa mortai potè agguagliarfi.

Et perche fpeffo di fiupore & ccceffiua marauiglia rimaner /àlea

come mutolo & immobile, dice accennando alla Fauola di Me-

dufa nel Son

.

Laura celefie , che'n quel uerde Lauro T^e1 1 .quater.

Tuo quello in me, che nel gran uecchio Mauro

Medufa, quando in Selce trasformollo

.

Cofi pofìiam giudicare, che ò riguardando il pio coflumedel Tra-

sformato, ouero qualche ragioneuole amor fico uerfo Donna

di alto pregio , egli accenni con quefla Imprefa & col cogno-

me fuo ; ouer di afpirar alla contemplatone diuinai

ouero col penfar di continouo alle Doti fin-

golari della fua Donna , di trasfor-

marfi in lei in quella

guifa migliore

• &
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volgo gli occhi à rimirar intenti
'

;
De le rote fuperne il moto eterno,

Ei lumi, che nclcicl fplcndon lucenti,

E’1 lor mirabil magiltero interno;

Io dico;ò Mente mia, perche pauenti?

Non vedi (fe dal falfo il ver difccrno)

Miracoli ma*ggiortra noi prefenti?

Et quelli regge ancor l’alto goucrno •

Raro moto nell’alma voltra io feorgo.

Barbara, di valor, di cortefia

,

E in afpetto Rcal vaga figura,

(Merauiglie del Mondo) ond’io m’accorgo,

Che’l mirar voi al fommo ben m’inuia,

O' del primo Motor nobil fattura •

.

Dvr rilucenti Stelle, anzi duo Poli

Del tempeftofo Mar del viuer noftro

Fiammeggiar vidi tra l’Auorio & l'Oftro,

Quali nel ciel due lumino!! Soli.

O' beati, foaui, alteri,& foli

Raggi, che fol col dolce foco voflro

L’alme accendete ancor del fommo chiollro.

Che par, che dolce à voi gli fguardi inuoli.

Qual merauiglia , s’al fatai fplcndore

Corro come farfalla à maggior lume?

(Che fe più fplende più mortai e’I foco)

Quelli fon gli occhi vollri, che nei core

Donna mi fcolpio Amor, perche confurne

La vita, non che l’ale à poco à poco.
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Amor, che gli occhi miei & apri & veli,

E incendi,& fpegni nel mio petto il foco;

Et hor mi tieni in pianto & hor in gioco,

Horam’abbafsi,hor mi folleui ài Cieli,

Hor pietofi mi inoltri,& hor crudeli

Que’ duo bei lumi, cui lodar fon roco;

Et talhorVita,&fpelTo morte inuoco;

Onde quello mio ardente cor s’aggeli.

Solco’l Mar hor tranquillo,& hor turbato;

C’hor Giove tuona , Se hor lèreno e’1 Cielo,

Hor veggio Primauera,hor neuc & ghiaccio.

Tra lì duri contrari in dubbio ftato

Vò in età verde variando il pelo;

£ inanzi al mio bel Sol m’induro & sfaccio.

Qj andò HàAMOR, che’l mio Lucente Sole

Volga ver me quell’amorofa luce.

Et empia gli occhi miei di tanta luce.

Che vagheggiando mi trasformi in Sole?

Notturno Augello io fono,&bramo'l Sole,

Vago di viucr’lòl ne la fua luce;

. Ma lì m’abbaglia la fouerchia luce;

Ch’à mal mio grado i’ uò fuggendo’I Sole.

Deltin, Fortuna iniqua,& cruda Morte

Seguono me come l’un’onda l’altra.

Perche ripofo mai non proui in vita.

M a forfè ancor’ à le mie luci morte

Splendcrà’l Sol chiaro Se lucente in altra

Men pcrigliofa , & più tranquilla vita • -
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Non diTiTio lo cor lacero, & rofo,

Nc d’Ixios'il fero immortai fccmpio.

Ne di S i s i p h o il duolo acerbo & empio

,

Nc’l tormento di M h t i o afpro & noiofo

S'agguaglian al mio mifcro & dogliofo

Stato, onde di pietatc ogni fera empio;

Ne tra dannati fi defcriue eflcmpio.

Che pareggi! mio duro & lachrimofb

.

Altro Vccello, altra Rota, & altro Saffo

Mifcr,mirode’lcor,mi lega,& preme;

Et più feri dcftrier m’aprono il petto.

Ma non haurai, Donna crudel, tua fpeme

Compita mai, poi che fon giunto al paffo.

Che finirà il mio Duolo, e’1 tuo Diletto.

S E S T.

Come fuelato’l Ciel'io vidi c’I Sole,

Et frenati dal corfo i fieri Venti,

Et acquetato l’impeto de Tonde,

Etfarfi più tranquillo & chiaro il Mare;

Allhor fuor di fofpetto il picciol legno

Sperai condurre vn Di fccuro in Porto.

Ma hor che paffa si lontan dal Porto,

Et più che mai s’ofcura il chiaro Sole,

Temo , che’l fragil mio picciolo legno

Percoflò da gelati horridi Venti,

Et agitato dal furor del Mare

Non fi fommerga al fin’ .in mezzo à Tonde.
Stanco
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Stanco già fono difolcar qucd’ondc;

Che pur ( laflo ) vorrei giunger in Porto ;

Ma fi contrario à miei Defiri el Mare,
Che veder Lume non mi lafcia ò Sole,

Et (c non ceflàn la tempcda,e i Venti ;

Veggo tra (cogli homai rotro’l mio legno.

Fera della mi guida’l debil legno.

Et congiurate contra mc(on Tonde,
La Vela è in preda de’ contrari Venti,

Che mi eontendon la falute e’1 Porto;
Ma pur ch’vn Dì mi fia benigno'l Cielo,
Spero vfeir fuor del tempedofo Mare.

% *
• ^

Tu, che reggi. Signor, la terra, e’1 Marc,
Habbi pietà di quello errante legno;
Et de* tuoi raggi m'apparifca’l Sole
Sì, che temer non polla oltraggio d’ondej
Ma da lor (ceuro ardui lieto in Porto;
Sommo riparo at gran furor de* Venti. •

Frenate dunque il vodro orgoglio ò Venti.
Che piùfolcar non vuò ThorribiI Mare;
Et fià ben tempo di ritrarre in Porto
Quedo mio danco Sttrauagliato legno,
Acciò ch’ufcito al fin fuori de Tonde ,

Pofià renderne gratie al fommo Sole.

Ma fià del Sole il lumeofcuro^’i Venti
L’onde non gonfferan del fero Mare,
Anzi che giunto’l legno io veggia in porto.
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Vam a ,che pura in del creata fùe,

D’ogni pefo tetrcn leggiera & (carca

Primier conobbe'l bel del paradifo

Et del Mondo l’eterno alto Monarca,

Mirando quelle forme elette fuc,

Che fol fi pafeon del celefie vifo.

Ma poi che da beati alteri chiottri

Quà giù dilcele iu quello career tetro

Di noiofi penfier’ ingombra, & dietro,

A‘ voglie ingorde volta,

Che foglion adombrar queft’occhi nottri.

Più non rimembra le bellezze eterne;

Et pur, s’alcuna volta

Sembianza di la fù vede & dileeme.

Squarciato allhor del lume il folco velo.

Di lei s’appaga,& parie efier in Cielo

.

Et quinci auien,ch’ouunque riuolgete,

Gentil mia donna , i pasfi honelli & fanti.

L’alma quali al fuo volo fpiega l’ale

Doue fiammeggian que’ be’ lumi tanti.

Che fede al Mondo fanno, che voi fete

Raggio di quel diuino & immortale

Splendor, che l’una & l'altra vita alluma.

Onde s’à l’apparir vollro ramento

Quante bellezze vidi,& allhor fento

Dettarmi entro nel core

Fuoco lieto, che m’arde & non confuma;

Quett'è di voi, Donna del Mondo & mia,

Vera Gloria & honore;

Che cioche remirai la sù di pria

Il »
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•' Io fcorgo ne’ voflr’occhi tutto exprclTo,

Et cioche chiudc’l Cicl anco in fe ftcflo.

E t fc talhor mi dolgo, & s’io folpiro

Per voi, mio SoIe,& fto col cor gelato,

Et fpeflTo tremo,& fpclfo arroflò c'mbianco.

Io bencdico’l mio benigno fato;

Ch’à un rotar de voftr'occhi ogni martiro.

Et quanto per Amor fofferfi vnquanco

(Benché piagato'! cor) pongo in oblio.

Sperando l’alma al fuo cclelte nido.

Qual Nocchier trauagliato al caro lido,

Mercè di que' duo lumi

Fuori di quello mar torbido,& rio

Ratto poggiando al Ciel far fuo ritorno;

Ne pcrc’hora confumi

In tenebrofa & negra notte’l giorno.

Perciò m’auien , eh'à quell'immenfà luce

Non volga ancor la mia turbata luce.

• *
* *

O felice d’Auon foaue frutto,

O’ occhi miei, cagion,che col penderò t

Hora tant’alto formontando io m'erga,
[

Poiché affifando trai bel bianco & nero »

Le voftre luci abbarbagliate in tutto

Da diuin raggi , in cui Amo r’ alberga ,

Beuefte’l dolce & non mortai veleno, I

Ch'ai cor trabocca con fi larga vena ,

Che già ne fento ogni fua fibra piena, '

Et ogni mio fenfo ebro .
’

Onde, sai folle ardir non pongo freno, ;

N

J

i
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Ch'in fi sfrenato obietto affila 1 guardo

,

Temo, che l'Arno c’ITebro

Non fpcngeran quel foco , in cui fèmpr’ardo;:

Che già verfando i vado à poco à poco

Qual Mongibcllo ardente& fiamme & foco.

S o ben , ch’ingegno humano & d’alto ftile

Non potrà dir quel , che nel cor mi fanno

Quelle due luci ad acquetar portenti

L’ira del Cielo e’1 mio mortai’ affanno,

Luci beare, ch’ogni pender vile

Sgombra da voi come la nebbia à i venti

Dertando i pigri & fonnachiofi cori

A* Tempre degne Se honoratelmprefè.

Ne giamai foco arido legno accefe,

Com’io già in ogni parte

Sento fauille di celerti ardori.

Da voi , occhi miei dolci
,
quel ch’io fono

Non già da rtudio ò d’arte

Ben riconofco per cortefe dono,

Cagion,che di Parnarto i facri poggi

Afcenda, oue di pochi orme fon’hoggi.

C anzon de la mia mente primier parto

Nata tra querciein folitaria cella,

S’unqua per mia ventura A m o a ti vuole

Scoprir’ à quelle luci al Mondo fole»

Di pur : io fon fattura

Vortra lumi del Cielo, &ferubella

D’ogni pietà non fià iniqua Sorte

Al mio Signor ò dura

n s
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Al verde Aprii de gli anni (boi la morte»

Vdrasfi’l Nome voftro altero & folo

Suonar da l'arfa zona al freddo Polo.

M A D.

Lxbti colli beati,

Doue talhor dolce ripofo troua

Queft’Alma,à cui piacer null'altro gioua;

Deh perche hor nel caro voftro feno

Mi turbai bel feren Fortuna ria;

Et tra fpeme & timor’ in dubbia via

Ad vn tempo mi (prona & mi pon freno?

Soccorretemi voi: datemi almeno,

Ch’io pofla i colpi Tuoi afpri & mortali

Portar con forze à miei defir' eguali.

Si non Tempre di Nubi è carco! Cielo,

Ne d’Aquilon è l’Ocean turbato.

Ne di Tue frondi'l faggio èogn'horfpogliato.

Ne copre i campi Tempre horrido gelo ;

Ma pur fquarciato de la terra il velo.

Ritorna il Mondo ancor di fiori ornato,

E’1 Mar fi pofa,& de’ Tuoi raggi armato

Strugge le Neui il gran Signor di Deio.

Hor perche dunque il voftro duro orgoglio.

Donna,non cc(Ta,ne'l mio pianto vnquanco.

Che per antica vfanza è fatto eterno?

Qual fu giamai in cor Teluaggio (coglio

Si fermo à Tonde lachrimofe,ch’anco

Non cangiato Tuo ftil la State ò'I Verno?



DEL TRASFORMATO. li

*

M A D.

Candido, vago, & leggiadretto velo

,

Che quelle dolci membra
Copri , torto lor fai ; ne ti rimembra

,

Ch’afcòndi quel, di che fi pafee il Cielo

.

Tue fono quelle fila, onde le reti

Ordifce ogn’hor Amore
Per intricarmi al duro varco il core„

Acciò ne' lacci colto homai m'acqueti.

Tu quafi nube veli il mio bel Sole;

Ma lui celar non puoi;

Che fuor tralucon'anco i raggi fuoi

Sparli di bianchi Gigli & di Viole:

L

a

s s o; da ria tempefta in duro lcoglio

Sofpinta è la mia Naue; nè più fchermo

Spero al mio duol ,poi che fi faldo & fermo

E contrame del Ciel l’ingiufto orgoglio.

LaflòjChe fparger preghi più non voglio

Caduto di fperanza; hor fianco e infermo

Vo per alpeltri monti in folingo hermo

Sfogar con pianto eterno il gran Cordoglio •

Laflò, tra fiori al'erto Olimpo in cima

Mi vidi asfifo;& hor precipitando

Tra rupi & elei oppreflo al fondo giaccio;

Ma poi che fon di pace & di me in bando

,

Amor fa almen , ch’anzi al morir mio prima,

Io veggia incenerirli vn cor di ghiaccio

IL PINE





TA OVOLA DE* DISCORSI
ET DELLE M E DE GLI

ACADEMI CI OCCVLTI,

-
i

DISCORSO SOTHyi L’iMTBJSst
LORO.

COTKyi L'iMTKESyf DEL SIC. ÒIUfiLJMO
Bornato detto tyi bstrvso.

; Difcorfo. li, {tir, l

I M E S V E.

C A N 2. In morte del $. Otuuio D. di Leggi.

[Alma felice che la uerdefoglia.

MAD.
futura fparfe hauea le bellefrondi.

SON.
slitta gentil, eh'in degno manto auolta.

MAD.
Baci, che le colombe già imita/le,

EGLOGA Paftorale.

Contejla i crini,& carca il fen di Bpfe.

SON. per lo Natal di Chrifto.

Squarci Pofcuro nel quello belgiorno.

J

J

5

5

6

t

SOTK** L'iMTEJiSyf DEL SIC. TIETBJ)
^Antonio Soncino detto PAdombrato.

Difcorfo. ni. È 8

I^i m « s v e.

SON. alSolingo Academico.

Altefà la Donna? am>i, chefa la Tigre. 14
Al Sig. Camillo Faita.

Camillo, che con piè fodito& franco .
* 15

C A N Z per la (littoria di Madama la Ducheffa di Piacen-

za hauuta in Fiandra cootra gli heretici.

Chiporgerà al mio canto. *5

C



r a v o l jt.

SO N. in none del Sig. Fabio ScellSu

Dunque nelpiù belfior de' tuoi uerfanni.
Al Sig. Gio. Paolo Luzzago D. di Leggi.

Dehperche non pof!io , com'ho l defio.

C A N Z. i l’Abftrufo Acadcmico.

Fuggon lefredde neui.

SON.

Tronfia, ch'iofitppia dir qualfufie'l uifo.

In morte del Sig. Ottauio Bornato D. di Leggi»

0’ di Ottauiofelice, alma, & beata.

M AD.
Toi che'l languir m'è caro.

SON.
Quella, con cui lefue preci deuote.

In morte del Sig. Nicolò Secco D. di leggi. Se Ambafc. gii di Carlo
V.al gran Tare o, & Capitan di Giufiitia in Milano.

Quigiace'l Secco, il cui 7{pmegradito. * »
MAD.

Qualìnr, Donna ui miro.

Quandomi mojlra dimore. .

SON.
Quefla, ch'à me^jol Perno adduce’l Maggio.
Se di dolce pietate un crudo petto.

Se con la bella man, che'l cor m'impiaga.

Se non ha il cor di dura petra òghiaccio.

Spegni la Face, ^tmor, rompi li tirali.

Sefiàgiamai, che'l mio nemico dimore.

>4

*5

*7

IX

«3

«3

IX

o
.( . lì %l

è I li V !

.CI A 1

*3

>3

*4
il

i&
IX

*4

SOVE^t ijMVH&SU DEL SIC. ULEEKJO
tallio detto r^t rcano.

Difcorfo. 1

1

n.
SENZA RIME.

SOT\A L'I MTRJi S *4 DELL’lLL SIG. COIRTI
uilfonfo Cauriuolo detto il Chiuso.

Difcorfo. v. ij

H,1 M I S Vi,
SON.

Come potròallentarfardentefoco. Risavi. *7



NelVenerdì Sacro.

r a v o i jì
s

.

Chim affida di Celia, Crmasficura. 30
Cercando uò qualchefentiero amico

. 33
Dagli odorati, ampi

,fitpcrbifiggi. i

8

Da quelpien di miferia atrofòggiorno

.

j j
Per la molto Ululi. Sig. Claudia Rangona, mense l’era inRoma

ridutta in monafiero.

Dlnrrorfon chiufo, che non mifi moftra

.

ie

Felice Giorno, in cui tutto difperfi.

Al Sepolto Academico.

Horridi bofihi& rapidi torrenti.'

*
In negro Manto *4mor Donna m’offerfi.

In partegiunto, oue Donna m’apparfe.

In queflo /acro, & uenerabil Giorno.

Per la Magnifica M. Ifabetca Scruna.

Il mio defififi medefino eguale.

*
LAfera odiar& defiar l'aurora,

A'Maria Vergine.

La caduca mortaigrauofapalma. jx
In mone del Sig. Francefco Manerba giouane di uaria dottrina.

L'alma, che dal caduco& fragil manto. i i

*
7{e lafiagion ,chepiù l'alma s'eftolle. 19

Nelle Nozze dcll’IIIufire Sig. Conte Ottaulo Martinergo

da Barco con la Signora Laura Calma.

7{onpiù s'oda Thefio nel Lab crinto. } 3

*
Ter campagne,per colli,&felue,& Stagni. x 7
Quei uiuo Sole,in cuigiamai fermarfi. 17
Quando'l mio fero, oV mio benigno Fato. 17
Quel uiuo Sole,in cui mi fpecchio &tergo. x 8

Quel chiaro& uiuo lume,chefimbiante. 3o
QuelChoneflo defio,eh'un tempo in forfè. 3

1

Per la uittoria delTlUuftrlfs. Madama la DuchefTa di

Piacenza.

Se'l ualor di Torniri, & di Camilla. 3 o

SI

H
x£
x8

3 *

3 *

x8



ftcol felice, che delgran Monarca

.

Se da legami,ond'io mi trouo cinto, $ i>

• s e s T. •
' '

pn-tempo *4mor con dolce& felice aura.
1 a Dio: 5

:

•"

Fedi, ch'iofon. SignorgiufloWfiutano. 3.1

<;
*

•

SOTB^A L'IMTFJESA DI M. FB^ATiCESCO
• • Rechino detto //Desioso.

Difcorfi. vi. 3»
3 < J^IMESVE.

SO N. in morte d’uri] fua unica figliuola.

Jtnima bella, chela fralefpoglia. *•
. 38'

• t • • . 1.

adirne,che ut làfciàie à freni fciolrì. 3p-
AU’Illuft. Signora Barbara Calina.

Barbara Illuflre, eh’in lugubre Manto - • 37’

. .
* . .

Donnagentil che nel terreno chioflro: 3p
Nella vittoriofa Imprcfa di Madama Margherita tTAuftria.

ltgran Taire Ocean difangue roffe.
' 37-

In morte del Slg. Ottauio Bornato.

llbuon'Ottauio, che dagli altichioflri. 3S •

Al Nubilofo Acadcmico.

Mentre Signor le uaghe piaggio apriche. 3 8
Rrrlo Trasformato Acadcmico. ’

.

7{on tema piti periglio alcun di Morte.

A'M. Benedetta Arnigia Moretti.

d da Dio benedetta alma reale.
'

A* Giefu Crocifitto*

fu, chefpargi, Signor, con larga uena.

Rifpofta al SO N. del Solingo Acadcmico nelle Rime fneSpi

tali, che comincia;Carco d’oltraggi & di pene alce 0t dure.

Tronca le pene tue con lafecure

.

SOTBj* VlM&ZESjl DEL S1G. AGOSTI
Gallo,detto flNCOCNITO;

t L Difcorfi. .vii.

Con Tei SO N. di uarij Autori in lode fua. y

37
ri-

53 -

K



T Jl V 0 L A.

sotp^a l'imt\es%a del sic. ^cutot^io
Querengo detto /Intricato.

Difcorfo. vili. 45

I^imbsvb. —
SO N. al Sig. Annibaie Buon’agente.

»Anch'io da folle audaciaun tempo fpintoT 50
*

Che farem, laffo, *Amor, poi che repente

.

48
Fede , che la mia Fi primiera hai uinta. 50
Già fu , the'l cor di graui affanni carco. 48

—
Il crtfpo aurato crin , dou^Amor tende 49
Lo fpeccbio , in cui mirar folea me fleffo. 48

—
Al Sig. Mudo.

" —
Mutio , ciré da la firada obliqua& torta 49

—
< „ fe

Mentre qui al dolce mormorio de fonde • 50
—

7{on fon quefli li Arali, onfAmor tocca. 48
fe ben d'Hippocrene al dolce riuo. 49

—
A’ i Sig. Academici Occulti.

Toi che nebbia dferror torbida offende. 49

—

*
Quel Sole, al cui gran raggio arfi repente. 5o~~

fOTEfA L’iMT^ES^t DEL S. CIO. jl 07^10~
Taglietti detto il T^ott vrvo.

c ò Difcorfo. ix. jt—
^ ,v- > i\ i-a»H . .*.»**« »? - '•

I M E SVI.

Chiufò gran tempo in Valle ofeura & Tortài
Come uermiglio amorofetto Fiore.

Con loftil, onde chiarori maggior Thofco.

A ' FAdombrato Academico. ti.

.

..
Col tuo leggiadio flile eterni honori.

fe . ;

Caro augellin,che da fldalio bofeo.

Come purpurea Epfa al primo albore.

Fiume, sù le cui ticrdi amate fponde,.

55

5a

57

57

58 -
.

5J>

59
—

L.C



t a y o l m
L'afpra piaga & mortai, che due begli occhi .

Mentre peruaghi colli & uerdi campi.

T^on pereh'd Paure in sii l'eburneo collo.

Ó minima gentil, else mi richiami.

O’ da me defiata più che Fjo .

M A D.

Tot che nel mio Terreno.

SON.
Toi che ti piacque uimor in fi mole/la.

Sotto
l
giogo d'odmor , cornei Ciel uolle

Si come fuol poi che le neui fgombra .

Tu, che mi fofli fempre empia & molefla.

. .W 02
Mi V.

Ve -

,S)/b,VKT\

i.vat ù vn

5*

5»

58

55
5*

57

5
8

5*

57
55

SOTB^C LIMT RE DEL S I G. CE SA RJì
Ducco detto il T^vb ilos o.

Difcorfo . x . 60

R_ I M E S V B.

S O N. al Solingo Academico .

jlrnigio mio , chefai con la tua cetra. 6q
*

Benché dottto pittor tdibora [itole. 6f
In morte del Tuo figliuoletto Carlo.

Benché fàppia,chel pianger la tua morte. 66
A' Monfignor Pietro Fauni da Coftacciaro.

Coflacciar mio, che col faper Inficiate. 66~
In mone del figliuolo medefimo.

Come folgore à noi fi (copre ,& preflo. 66
Comejfer può, eh'un duol fi lungo & graut. 61

C A N Z.

Dolci fofpiri & cari. 6\~
SON. in morte pur di Tuo figliuolo.

pnpimi d'alta obliuion la mente.

Sopra l’Imprefa fua.

Cioue dal Cielo in T^ube Soro ufeto.

- *
La bellezza e'I ualor uofiro, ch'accende.

Al Sig- Aurelio Poreelaga .
‘

L'aura foaue,cbe fipirando i fiori. 6 J

In morte del fudetto fig’iuolfuo.

I

66

*r
6}

I



TA V 0 L Jt.

L'arbore,ondiofperaua& fiori&frutti.

Tercbe, come deurei, la lingua della.

Sei Ciouane Troia»,quando la moglie. 6+
RifpoOa al lO N. dcIl*Ofcuro, che cominci*

Tanto di uaJor (aggio hauece molito.

Se col nero ualor[oliteal chiofiro. 6$

*
Venere noi nonJete& di belleo^a. Ca-

carlo da S. Bonifacio detto fOffvscato,

Difcorfo. X i. (3
/(IME S V E.

SON. perl’Illuft. Signora Girolama Colonna Aragona.

Quefla di BiecheGemme ornata chiara. 70
*

Boto^nimal, ch'afpetto haifi diuerfo. yn
Si come ria tempefia allhor,cbc (pera. 70
Volgendogli occhi il nofiro almo Fattore. 70

SOT B/l L'iMTBESod DEL S1G. THQMoiSQ
Torcachi detto l’os cvro,

Difcorfo. xil. 71
/(.IME 5 V E.

Come la terra di color s'infiora. -- - 74--
Sopra rimprefa fuar

Era de' miei uerdannialmago apena 7$
*

lo, che/aggetto in liberiate uiuo. 74
L’amor, di ch'io miglorio, e in cuimi/pecchie

'. 76
La bella Donna, à cuifon dato inpreda. 73
7^on più faette alfommo Rp del Cielo

.

74
7{on piu nel Sol, di che rijplende il Mondo, 7+—
Quella, che diportar mai non fifianca. 74
Squarcia la terra il nudo horrido Manto. 7 J
Se de la uoflra aria turbata certo. 76

~ Se uaga CmIì, àquila mia diflendi. 75
Al Nubilofo Academico.

Tanto di ualorfàggio bautte mofiro. 74L
KK t



TAVOLA.
reggatift in Citi li fpesft raggi ardenti

.

75
Foglie al Jiio ben feguir £altri fon tarde. 75

S 0TI{,4 L’ IM? HESA DEL SIG. LODOVICO
Federici, detto il Sepolto

Difiorfo. xiii. 77

H.I M E SVI.

Almo Signorsì cuigran nome alter». 80
Dal Dì, eh'Amorfopra me flefe'l braccio. 8j

In morte dcli’IlluR. Signora Liuia Colonna.

Hor che Calta Colonna, in cui molt'anni. 84
L’empia man, cbebbe ogni pittate à/degno. 8}

AlSig. Francdco M.inerba.

Manerba mio, quelCinfeliceforte. SS

*
7/e di piti honeflo, & p iù cortefe affette. 8»

All’Adombrato Academico.

T/eperch'io fia, douogni Gratin abonda. 8 J
Per la uittoriofa Impecia di Madama d’Auflria in Fiandra.

Ter domar Fere, &fpauentofi Moflri 80
a' dio.

Tadregiuflo & del mondo alto Monarca 8

1

*
Taffato ègià de miei caldi fofphri. 8

*

Quella di Virtùfera empia nemica. 8 1

Al Sig. Carlo Turco D. di leggi.

Quando del primo uero il Sol saperfe. . 84

Seprima il pianger mio. Donna , tipiacque 8

1

Tante grafie diuine hà'l del raccolto 84
SEST.

Tragli adorni, famoft Euganei monti. 8

1

SON. al Clarifs. Domenico Veniero.

yenier, uorrei poter/piegami in carte. 84



r'jt r o l jc.

SOT L' 1MT HE S DEL S. B^iXJOLOMEO
^irnigio detto il S o l i n c o

Difeorfo. xi in. 85

H l M E S V E.

t

^1»

Rifpoflj al S O N. del Sommerto, che comincia

- Mentre di gli occhi mei gran fpacio lunge. car. 1 17.

*4hi, che dal fommo ben troppofon lunge.

pie <fun odorifero Cimbro.

Col pièfpedito, & col penficr ucloce.

M AD.

Con dolce& caro effetto.1

SON.
Crudel'^fmor, perche ilfmiflrofianco

A' M. Antonio Beffa.

Dunque ilgran Parchi noftro, ^fnton mio ca ro.
AlSig. Honorio Stella D. di leggi.

D'otio& d'error horride nubi intorno.

4e
Del tranquiliOllio in su la uerde riua.

Contr’una Sitena Greca.

Donna, non Donna no; ma Circe immonda.
Al Chiuto Academico.

Dittamo, Signor mio,ne "Panacea

.

Nelle Nozze dell’Illuflre Sig. Conte Lucrctio Gambata
con la Signora Giulia Maggia.

Ecco furge la Luce; ecco'l bel Maggio. 5)8
A' l’Arcano Academico.

Effe alto Piume da la bocca uoftra.

*
Fuor de fonde del Mar turbato& fero. 97
Sopra’l Tauro credea uarcando fonde. 97

* ' '*•••• - '

>

Fuor di loco infelice, ombrofò, & hcrmo. .. 1 02.

CANZ. alla Sig. Virginia Maggia.

donane Donna, à cui datura il Pifò. • pi

99
lo9

94

tot

107

99

104

105

9°

109

1



T jt r 0 L A
tON. AU’IlIuflre Conte Giorgio Martinengo.

Cernegentil del Fortunatofeme. io$
AlChiufo Academico.

Fiumano Capriol tu fuggi lungi . 9 }
S E $ T. per Pllluft. Signora Lucia Albana.

nitri d meriggio de la mia utr'Alba . 98
SON.

L'horrido fpeco, oue di Cigno in Corbo. lo*
All’Adombrato Academico.

La Donna tua , Soncin , con tale impigre . 108
AlTofcuro Academico.

Mentreper ampi[pati] à fauree/Ielle» 90

*
Mentre'l mio Sol nel cor uiuo dipingo. I ot

Mentre'i Tianetagira in Capricorno. 1 09
A' M. Flaminia Moretti

‘tyoua Tbenice, Albergo à i Giorni noflri. lo6

Nel maritaggio di M. Adriano Moretti Nipote del So-

lingo con detta M. Flaminia.

jqobilfiamma ÌAmor cada Sirena. 109
AirilluftreSig. Girolama Aragona Colonna.

0' Gloria d'Aragona : alta& reale. Po
Airilluftrc Signora Ginevra Salutati Baglio*

na.

Odorato, uiuace, altoGinebro. 94
In morte del Sig. Ottauio Bomato.

Ottauio, cìye da tombre ofcure& denfe. 97
Rifpofta al SON. del Nubilofo Academico,che comincia

Arnigio mio, che fai con la tua Cetra.

0 rpbeo nonfin s& Morte'l cor s’impetra. loj

*
Ouunque errando'lfio bel piede/lampi. io6

AlDefiofo Academico.

Ton Bjcchin Freno al duolo; ilpianto arrefla. 91

*
Tercbeu adombrali bel lucido uoUo. 9

f

N '
!

.

1 *



T Jt V 0 l Jt .

*

In morte del Sig. Ottauio Bornato.

Terch'anni tempo ( ohimè ) morte ti futile 97

, .
£ *

Taffcr ò Tortorella mai non furo. lo8
"

' Al Nubilofo Academico.

Qui tra COmbrofe ualli,ei uerdi colli. 95
CANZ.

ouaUìor de la mia Donna io miro &penfo. 94
jON. in morte del Sig. Lelio Chicregato

Qual pioggia ò vento tempeftofo & fero. 10}

*
Quando mi uolft ài uoftri occhi poffenti . lo}

Al Trasformato Academico. *

Quanto mi flringa *imor Gucrrtro & Mago. X04

Al Chiufo Acadcmico.

Qui di lachrime uerjo un largo Bjo. 108

*
Se taltor fcarco di uil cura & noto. 90

In morte deUTlluft. Sig. Lucia Albana.

Sparita è l'alba & quella uiua Luce. 99
Per lTlliiftrifsima Madama Margherita d*Auflna, dopo

PImprefa di Fiandra.

Santi fochi del cielo i lumi uoRri. 99

ie

Se uoi fete'l mio cor
, fe uoi la vita. *0*

SEST. Contrauna Barbara ingrata Donna Alcman-

na •

Sotto Barbaro , freddo > \torrido clima

.

* 0}

CANZ. Doue finge cinque uifioni per cinque nobili

Pauefe , cioè’, Pllluftre Signora Alda Torcila Lunati.,

Pllluftre Conteila Paola Vifconti Beccaria, laSigno-

,ni ra Liuia Beccaria Spairani, il Sign. Girolamo Cornaz-

•

v zano con la moglie fua , & la Signora Hippolita da

Corre

.

Stando Solingo in parte alta, & SilueAra. iq5.



TAVOLA.
$O N. In morte di Mons. Gio. Francefco Stellai

Stella , che poco dianzi à iHemifpero. I o7
fe

Santo Arbofcel y che nel mio petto infetto. 107—
AlPIIluflre Sig. Barbara Catini.

Taccian con l'altre antiche , illu/Iri, & belle. yj
—

CANZ.
Tra'l Serio e’I Brembo fopr un'erto colle. —
SOTI{A LI M TEESA DEL SIG. DIOMEDE

Sala detto il Sommerso.
Difcorfo. xv. no

* '

I M S S I,

Amor di tu per me
,
quando dinifi

.

Alma ben nata à Dio tanto gradita .

A'i Signori Lodouico 8c Giorgio Giorgi fratelli.

Alme , cui bel defio d'honor accende

.

A" M. Antonio Beffa.

Beffa, quel Sol, che de fuoi raggi infonde.

Al Sig. Giorgio Giorgi.

Deb perche le due luci al mondo file

.

*
Già utloce affrettando7 corfi ufato.

Hor lieto con fauor d’aure feconde.

Lacbrime morte , che miniflra ,& Maga.

Al Solingo Academico.

Mentre da gli occhi miei gran fpatio lunge.

Al Sig. Giulio Sala.

Mentre Cinflabil Dea la faccia tinta.

AlClariftimoM. AngeloZeno gii ProueditordiPcrchie

ra nella panenea fua

.

Tfon più qual pria di ricche& facrt fronde.

Toi che fi tofìo à noi t'inuoli , & quefle

.

All'Arcano Academico.

Tbebo, fi de Cantico acerbo errore.

*
Vrima di dolor pitia & di fojpirì.

”4
i*5

118—

1 *7

116

*rs
118
i*5

x 18

”7
**7
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T V 0 l jl.
% • • , .

In morte del Si». Cornato tù detto.

Toi cb’al fin del tuo breue erto camino.
In morte deCUiuftre Si*. Lucia Albana.

OMf/ chiaro ti/ion !um 0 .l»

#

ufi

\ w "<*go lUTnc i eoe Natura .

* Ufi

Sol, che mi tenea, mentrefu meco.
AI Sig. Nicolò Sala

.

&i/d ,cbe fuor de la mi turba errante. 1x8

SOT^yf L' IMTHES^i DELL'JLL S. G1VLIQ
Martinengo detto il Trasformato

Difcorfo. xvi.& ultimo. 1

1

0

H.IXI S V E.
SOM.

\Amor,che gli occhi miei & apri,& ucli.
SEST.

Comefuelatol Cielo io nidie l Sole. m
SON. * T

Che fai ^tlma infelice bora chefuore.
HAD.

Candido uago •& leggiadretto uelo.

SON.

-
ufi

Due rilucenti Stelle ; anq duo Voli.

CANZ.
u*

Laima, che purain CUIcreata fue

,

M AD.
Lieticolli beati..

xx8

I léC
SON.

La{fo : da ria tempeflaindurofoglio.

"Kon di Titio lo cor lacero& rofo.

Quando
fìà ^imor , che'l mio lucente Sole

.

Airilluft. sig. Barbara Calini.

Se uolgogli occhi à rimirar intenti.

ufi
1x4
ix4

1 2 {
ie

Se non tèmpre di Ti(ubi è carco il Cielo.
' AlSoJingo Acadcmico.

Tu * che tra miUt* /mmiA -/*.*

Ufi

ai* mine j %A.TTLigio > aiti tormenti.

Il fine.
«5

LI

«

> ».• *• *»>.vr *
iì

-y
DiqffiztKj ór^cjOglc '

, ....
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NELLO STAMPARE. *

A’ carte., j. Ciccia primi correggi.

Licori almi & diurni.) Liquori almi 8c dilatai ;

A'car.fi.f. i. I Campi e i Lidi) I campi e i Liti

e. . Nel nn d’uri ucr lo) di dori) da dori.

A'car. 7. F.t. Niella ancora) Hiclla ancora,

con l’ Alba) con Alba.

A'c.11. Li. Gran frequenza ifhuomini per gli orecchi legati) leggi

Per gli orecchi legata.

A'c. jj.f. 1. Rito al Mondo concede) Raro al Moodo produce.
A’car.j7.f.i. Il fanguc human) Il teme human
A'car.7 j.f ». Di uoi l’ofcuro ) Per noi l’ofcuro.

A caKSq.f. I VrouTra; <?*>>) avftRKTiewyof neld.fcorfe. XII

L

Nella Tauola.

Nel Son. del Sig. Conte Alfonfo Cauriuolo
' Se da Icgami,on d’io mi trouo cinto)

Manca l’infcrittione, A' 1 Signori Academici Occulti.

uii

i 1*

/

V

ì



l

BRESCIA.
APPRESSO VINCENZO

DI SABBIO.
M O L X Vili.








